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AVVISO AI PARTECIPANTI DEI FONDI COMUNI
DI INVESTIMENTO DI 8A+ INVESTIMENTI SGR 

Si da notizia che il Consiglio di Amministrazione (CdA) della società
in data 28 aprile 2015 ha deliberato di approvare alcune modifiche al
Regolamento unico di gestione dei fondi 8a+ Latemar, 8a+ Gran
Paradiso e 8a+ Eiger (“Regolamento Unico”). In particolare le modi-
fiche hanno riguardato: i) l’introduzione di una nuova classe (Classe
Q) per i fondi 8a+ Eiger e 8a+ Latemar destinata alla quotazione sul
mercato regolamento gestito da Borsa Italiana S.p.A.; ii) l’aggiorna-
mento alla nuova normativa di riferimento, ed in particolare  al nuovo
Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio; iii) la proroga del
termine di durata dei fondi al 31/12/2040. Le modifiche entreranno
in vigore il 18/05/2015. 
Nella stessa seduta il CdA ha deliberato di modificare il regolamento
del Fondo 8a+ Matterhorn (OICR alternativo aperto riservato rien-
trante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE – c.d.
AIFMD). Le modifiche hanno riguardato: A) i) l’adeguamento alle
nuove norme di attuazione alla AIFMD ed in particolare sono stati
individuati i soggetti ai quali il Fondo è riservato e le nuove modalità
di partecipazione al Fondo; ii) la proroga del termine di durata del
fondo al 31/12/2040; B) altresì: i) scopo, oggetto e politiche di inve-
stimento; ii) la periodicità del calcolo del valore della quota e la sua
pubblicazione; iii) le spese a carico del Fondo; iv) le modalità di modi-
fica del Regolamento. Le modifiche di cui alla precedente lett. A)
entreranno in vigore l’11/05/2015 quelle di cui alla lett. B) entreran-
no in vigore il 07/08/2015, decorsi 90 giorni dalla data di pubblica-
zione del presente avviso.
8a+ Investimenti SGR S.p.A. fornirà gratuitamente il testo dei
Regolamenti aggiornati a tutti i sottoscrittori che ne facciano richie-
sta che sono comunque già disponibili sul sito della società
www.ottoapiu.it.
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