
Si dà notizia che relativamente ai fondi 8a+ Latemar, 8a+ Gran
Paradiso e 8a+ Eiger della 8a+ Investimenti SGR S.p.A. (“8a+
SGR”) e al Comparto 8a+ SICAV Kilimanjaro della 8a+ SICAV, si è
provveduto all’aggiornamento dei relativi KIID e, per i prodotti di
diritto italiano, anche del Prospetto. Detti documenti sono dispo-
nibili sui siti internet delle società.
Inoltre il Consiglio di Amministrazione della 8a+ Sgr, in data
23 febbraio 2017, ha deliberato di approvare alcune modifiche al
Regolamento unico di gestione dei fondi 8a+ Latemar, 8a+ Gran
Paradiso e 8a+ Eiger (“Regolamento”). In particolare le modifiche
hanno riguardato: a) il cambio di denominazione del depositario;
b) il compenso riconosciuto alla 8a+ SGR nel quale, oltre alle prov-
vigioni di gestione e di incentivo, è stato aggiunto il costo per il
calcolo del valore della quota; c) le provvigioni di incentivo per le
quali è stata deliberata una diversa modalità di calcolo delle stesse
in conformità alla nuova metodologia introdotta dal
Provvedimento della Banca d’Italia del 23 dicembre 2016; d) altre
modifiche: è stato riformulato il paragrafo “Limiti alle operazioni in
conflitti d’interessi e con parti correlate” e sono state inserite alcune
modifiche nel paragrafo “Valore unitario della quota e sua pubbli-
cazione” al fine di recepire la nuova formulazione dello Schema di
regolamento semplificato.
Quanto all’efficacia delle suddette modifiche regolamentari si
rende noto che la modifica di cui alla lett. b) entrerà in vigore il
10/04/2017 (decorsi 40 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso); la modifica di cui alla lett. c) entrerà in vigore il
01/01/2018; le altre modifiche entreranno in vigore il 01/03/2017.
8a+ Investimenti SGR S.p.A. fornirà gratuitamente il testo del
Regolamento aggiornato a tutti i sottoscrittori che ne facciano
richiesta che sono comunque già disponibili sul sito della società.
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