
8a+ Investimenti SGR S.p.A.
Sede sociale:
P.zza Monte Grappa, 4 – 21100 Varese
Tel. 0332/251411 – fax. 0332/251400
www.ottoapiu.it - info@ottoapiu.it
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Si da notizia che il Consiglio di Amministrazione della società in data 20
dicembre 2013 ha deliberato di approvare alcune modifiche al Regolamento
Unico di gestione dei fondi 8a+ Latemar, 8a+ Gran Paradiso e 8a+ Eiger
(“Regolamento Unico”). In conformità a quanto previsto dalla normativa
vigente, l’autorizzazione da parte della Banca d’Italia di dette modifiche si
intende rilasciata in via generale. Si riporta di seguito una sintetica descrizio-
ne delle modifiche apportate.
A) Con riferimento ai fondi 8a+ Latemar, 8a+ Gran Paradiso e 8a+ Eiger, al fine

di adeguare il Regolamento Unico alle nuove disposizioni contenute nel
regolamento sulla gestione collettiva del risparmio di Banca d’Italia dell’8
maggio 2012 (come modificato in data 8 maggio 2013), le modifiche hanno
riguardato: (i) la riformulazione del comma relativo allo scopo del fondo,
volta ad eliminare i dati che costituiscono una mera duplicazione di quanto
richiesto nel Prospetto (es. la rischiosità dell’investimento); (ii) la riduzione da
90 a 40 giorni del termine di minimo di sospensione dell’efficacia delle
modifiche del regolamento; (iii) esplicitazione degli oneri relativi al tratta-
mento fiscale inerente al compenso riconosciuto alla Banca Depositaria.

B) Per il solo fondo 8a+ Latemar le modifiche hanno riguardato anche i
seguenti aspetti:

a) Oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche, ed in particolare:
(i) innalzamento del limite investibile (dal 33% al 40% del patrimonio) in
strumenti azionari; (ii) innalzamento del limite investibile (dal 33% al 40%
del patrimonio) in strumenti derivati; (iii)inserimento del limite investibile
(fino al 20% del patrimonio) in obbligazioni convertibili; (iv) innalzamento
del limite investibile (dal 10% al 20% del patrimonio) in emittenti aventi un
rating inferiore a Investment Grade (BBB- Standard & Poor’s, BBB- Fitch,
Baa3 Moody’s);

b) Innalzamento della Provvigione di gestione su base annua dal 1,2% al 1,6%.
Le modifiche di cui al punto A) entrano in vigore il 24 dicembre 2013 e quel-
le di cui al punto B) sono sospese per 40 giorni dalla presente pubblicazio-
ne e avranno pertanto efficacia far data dal 1 febbraio 2014.
8a+ Investimenti SGR S.p.A. invia ai sottoscrittori il dettaglio delle modifiche
e fornirà gratuitamente il testo del Regolamento Unico aggiornato a tutti i
sottoscrittori che ne facciano richiesta che è comunque già disponibile sul
sito della società www.ottoapiu.it.


