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Varese, 30 marzo 2021 

 

 

Oggetto: Proroga del termine massimo di sottoscrizione del fondo di investimento alternativo mobiliare 

chiuso 8a+ Real Innovation (“Fondo”) e connessa modifica dei periodi di sottoscrizione successivi 

 

 

All’attenzione degli investitori che hanno sottoscritto il Fondo nel periodo 22 febbraio – 30 aprile 2021. 

 

Gentile sottoscrittore, 

la presente comunicazione è a lei indirizzata in quanto ha sottoscritto, tramite il collocatore Banca Generali 

S.p.A., quote del fondo di investimento alternativo mobiliare chiuso 8a+ Real Innovation. 

8a+ Investimenti SGR S.p.A. (di seguito “Società”) con la presente Le rende noto che il Consiglio di 

Amministrazione della Società, nella seduta del 30 marzo 2021 ha prorogato la durata del periodo a cui 

fa riferimento la Sua sottoscrizione. Tale periodo, originariamente fissato dal 22 febbraio al 30 aprile 

2021, è stato esteso fino al 28 maggio 2021. 

In conseguenza di ciò le quote da Lei sottoscritte Le saranno assegnate con data 4 giugno 2021. In tale 

data la SGR provvederà a determinare il numero delle Quote di Classe R da attribuire ad ogni Partecipante 

dividendo l’importo della sottoscrizione per il valore nominale di ciascuna Quota. 

Si evidenzia che a fronte di tale modifica Le è consentito, ove lo ritenesse opportuno, procedere alla revoca 

della sottoscrizione effettuata entro la data di assegnazione, senza l’addebito di alcuna spesa. 

 

Si informa inoltre che, con la medesima delibera, il Consiglio di Amministrazione ha prorogato, ai sensi 

dell’articolo 4.2 del Regolamento di gestione del Fondo, il Termine Massimo di Sottoscrizione dalla 

precedente scadenza del 30 aprile 2021 alla nuova data del 10 dicembre 2021, come da Avviso 

pubblicato sul sito della Società http://www.ottoapiu.it/documenti/fia-chiusi-avvisi/8a-real-innovation-

avviso-avvio-commercializzazione/.  

Si evidenzia che le sottoscrizioni effettuate a partire dal 7 giugno 2021 saranno gravate da una quota a 

titolo di interessi pari a Euribor a 3 mesi più 2% (due per cento) annuale. Tale quota aggiuntiva verrà 

calcolata in base ai giorni intercorrenti tra la data di Chiusura Iniziale delle Sottoscrizioni e l’avvio del 

nuovo periodo di sottoscrizione. 

Si riporta di seguito una sintesi delle scadenze previste per l’offerta del Fondo così come aggiornate: 

 

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 - CHIUSO 

2) 4 gennaio – 12 febbraio 2021 - CHIUSO 

3) 22 febbraio – 28 maggio 2021 – IN CORSO 

4) 7 giugno – 20 agosto 2021 

5) 30 agosto – 22 ottobre 2021 

6) 1° novembre – 10 dicembre 2021 
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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 

 

**** 

 

Si ricorda che tutta la documentazione d’offerta aggiornata è disponibile sul sito della Società 

www.ottoapiu.it oppure può essere richiesta gratuitamente direttamente alla Società. 

 

Nel ringraziarLa per la fiducia che ci ha accordato, Le porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

 
 
 

8a+ Investimenti SGR S.p.A. 
Il Presidente 

Marco Bartolomei 


