
 

 

 

 

 8a+ Investimenti SGR S.p.A. – Sede: 21100 Varese, Piazza Monte Grappa, 4 – Telefono: 0332 25.14.11 – www.ottoapiu.it – Capitale sociale versato € 1.863.600 – codice fiscale, partita iva e 
iscr. Registro delle Imprese di Varese n. 02933690121 Iscritta al n. 37 della Sezione gestori di OICVM e al n. 91 della Sezione gestori FIA dell’Albo delle SGR tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi 
dell’art. 35 D.lgs 58/98 e iscritta al n. 5 del Registro dei gestori italiani ELTIF ai sensi dell’ art. 4-quinquies.1 D.lgs 58/98. 

AVVISO DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL FONDO 

COMUNE DI INVESTIMENTO EUROPEO A LUNGO TERMINE 

DENOMINATO “8a+ REAL ITALY - ELTIF” 

 

8a+ Investimenti SGR S.p.A. (“SGR”) con il presente avviso rende noto che il Consiglio di 
Amministrazione della Società in data 14 luglio 2021, ai sensi dell’articolo 12.1 del 
Regolamento, nell'esclusivo interesse del Fondo e dei suoi Partecipanti, ha provveduto ad 
apportare le seguenti modifiche al Regolamento stesso. 
 
ARTICOLO 7 - INVESTIMENTO MINIMO, VALORE NOMINALE E ALTRE CARATTERISTICHE DI CIASCUNA 

CLASSE DI QUOTE  
  
7.1 L’importo minimo di investimento al Fondo è pari: 
 ad Euro 10.000 (diecimila) con incrementi di Euro 5.000 (cinquemila) e multipli di Euro 5.000 (cinquemila) 

con riferimento alle classi di Quote R e Quote A; 
 ad Euro 500.000 (cinquecentomila) con incrementi di Euro 10.000 (diecimila) e multipli di Euro 10.000 

(diecimila) con riferimento alla classe di Quote I. 
La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate 
al millesimo più vicino da attribuire ad ogni partecipante dividendo l’importo del versamento, al netto degli oneri 
a carico dei singoli partecipanti, per il valore nominale della quota. 
 
DATA DI EFFICACIA: 14/07/2021 
 
La modifica si è resa opportuna in quanto, a seguito dell’avvio dell’applicazione del 
meccanismo di “equalizzazione”, previsto dall’articolo 4.5 del Regolamento, che prevede 
l’applicazione di una quota aggiuntiva a titolo di interessi per le sottoscrizioni la cui finestra si 
apre successivamente ai 3 mesi dalla data di Chiusura Iniziale delle Sottoscrizioni, gli importi 
sottoscrivibili – anche a seguito dell’applicazione del meccanismo dei “multipli” – risultano 
essere tutti importi con decimali. 
 
Si riporta di seguito la tabella di calcolo. 
 

Periodo sottoscrizione 
2021 

Nominale 
Tasso di interesse 

applicato 
Data di 

sottoscrizione 
iniziale 

Giorni 
decorsi dalla 
sottoscrizione 

inziale 

Interessi 
Investimento 

Minimo 
Multiplo 
Minimo 

Minimo 
Euribor 3 Mesi al  
05/03/ 2021 

Spread Minimo 

15/07/2021 13/08/2021 10.000,00 -0,537% 2,00% 05/03/2021 132 52,91 € 10.052,91 € 5.026,45 

  
L’applicazione di cifre non “intere” avrebbe reso poco agevole il processo di sottoscrizione. 
L’eliminazione dei “multipli” permette di sottoscrivere cifre intere quali ad esempio 11.000 o 
12.000 euro. È la SGR a farsi carico di scorporare la quota di interessi ed attribuire il corretto 
numero di quote (che in ogni caso deve essere superiore a quello minimo di 100 quote al 
valore nominale di 100 euro). 
Le proposte di modifica non incidono sull’ammontare minimo sottoscrivibile che non può 
essere modificato e che pertanto resterà pari al minimo sottoscrivibile in fase iniziale più la 
quota di interessi calcolata per ogni finestra di sottoscrizione sulla base di quanto previsto dal 
Regolamento del fondo (che per il periodo 15/07/2021 – 13/08/2021 è pari ad Euro 
10,052,91). Non è ora più previsto nessun multiplo minimo. 
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La Società ricorda di aver ricevuto in data 23 luglio 2020, ai sensi dell'art. 4-quinquies.1, 
comma 4, lettera a) del d.lgs. 58/98, la comunicazione Consob protocollo n. 0715357/20 
inerente al nulla osta all’avvio della commercializzazione di quote del fondo di investimento 
europeo a lungo termine denominato “8a+ Real Italy - ELTIF” (il Fondo). Il KID del Fondo è 
stato depositato in Consob, da ultimo, in data 05 novembre 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 Prospetto 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 IT0005408486); 
- Quote di Classe “I” del Fondo (codice ISIN IT0005437121). 

 
L’importo minimo di investimento al Fondo è pari ad Euro: 
 10.000,00 (diecimila) con riferimento alle Quote di Classe R; 
 500.000,00 (cinquecentomila) 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. Si precisa che ove il portafoglio 
dell’investitore al dettaglio, composto di depositi in contanti e strumenti finanziari, esclusi gli 
strumenti finanziari forniti a titolo di garanzia, non superi i 500 000 EUR, l’investimento 
aggregato in ELTIF (di cui il Fondo fa parte) non può essere superiore al 10 % del portafoglio. 
Il Fondo rientra tra gli investimenti “qualificati” destinati ai piani individuali di risparmio a 
lungo termine (PIR) ai sensi della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. “legge finanziaria 
2017”) e dell’articolo 13-bis, comma 2-bis, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, 
convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e successive modificazioni apportate dal 
Decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34 come convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 
77 nonché da ultimo dal Decreto Legge 14 agosto 2020 come convertito dalla Legge 13 
ottobre 2020 n. 126.  
Fermo restando il rispetto del Regolamento, gli investitori persone fisiche residenti in Italia 
potranno beneficiare del regime dei piani individuali di risparmio a lungo termine per un 
ammontare massimo di Quote pari ad Euro 300.000 per ciascun anno solare, fino un 
ammontare complessivo di Euro 1.500.000. 
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In aggiunta a quando precedentemente esposto, il legislatore con la legge 30 dicembre 
2020, n.178., cd. Legge di Bilancio 2021, ha previsto che con riferimento ai piani di 
risparmio a lungo termine costituiti ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 13-bis del decreto-
legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, 
n. 157, all’interno dei quali rientra l’ELTIF, alle persone fisiche titolari del piano spetta un 
credito d'imposta pari alle minusvalenze, perdite e differenziali negativi realizzati, ai sensi 
dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativamente agli strumenti finanziari qualificati ai 
sensi del medesimo comma 2-bis, a condizione che tali strumenti finanziari siano detenuti per 
almeno cinque anni e il credito d'imposta non ecceda il 20 per cento delle somme investite 
negli strumenti finanziari medesimi. 
Il credito d'imposta di cui sopra è utilizzabile, in dieci quote annuali di pari importo, nelle 
dichiarazioni dei redditi a partire da quella relativa al periodo d'imposta in cui le 
minusvalenze, perdite e differenziali negativi si considerano realizzati ai fini delle imposte sui 
redditi ovvero in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, 
n. 241. Il credito d'imposta sopra citato non concorre alla formazione del reddito ai fini delle 
imposte sui redditi. 
Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 
dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le 
minusvalenze, le perdite o i differenziali negativi oggetto del credito d'imposta non possono 
essere utilizzati o riportati in deduzione ai sensi dell'articolo 68 del testo unico delle imposte 
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 
degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.  
Il credito di imposta così come sopra descritto si applica in relazione ai piani costituiti dal 1° 
gennaio 2021 per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021.  
 

CALENDARIO PREVISTO DELL’OFFERTA 

Inizio del periodo di sottoscrizione 
Quote di Classe R 

28 luglio 2020 
Nel corso del „Periodo di Sottoscrizione‰ e comunque 
fino a due settimane dopo la data della sottoscrizione 
di Quote del Fondo, gli investitori diversi dai „clienti 
professionali‰ possono annullare la sottoscrizione e 
ottenere il rimborso degli importi versati senza 
incorrere in penalità 
 

Inizio del periodo di sottoscrizione  
Quote di Classe I 

22 febbraio 2021 
 

Chiusura Iniziale delle Sottoscrizioni 05 marzo 2021 
 

Periodi di sottoscrizione successivi 1) 22 marzo – 30 aprile 2021 
2) 17 maggio – 30 giugno 2021 
3) 15 luglio – 13 agosto 2021 
4) 30 agosto – 15 novembre 2021 
 

Termine Massimo di Sottoscrizione 15 novembre 2021 
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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 15 (quindici) 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 Massimo (Euro 200.000.000), 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 data di prima pubblicazione del Prospetto avvenuta il 24/07/2020). 
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 PROSPETTO 
Il Prospetto 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 Prospetto. 
 
Varese, 14 luglio 2021 


