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NOTA DI SINTESI 
 

La presente nota di sintesi (la “Nota di Sintesi”) contiene le informazioni previste dal Regolamento (UE) n. 
1129/2017, dal Regolamento Delegato (UE) 980/2019 e dal Regolamento Delegato 979/2019, e fornisce 
le informazioni chiave relative a Fondo e alla SGR e deve essere letta insieme con le altre parti del Prospetto 
per aiutare gli investitori al momento di valutare l’opportunità di investire nel Fondo. I termini riportati con 
la lettera maiuscola hanno il significato loro attribuito nell’apposizione Sezione “Glossario” del Prospetto.  
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Sezione A - Introduzione contente avvertenze 

A.1 Introduzione 
 Denominazione Fondo e ISIN delle Quote: Il fondo oggetto del presente Prospetto è denominato 8a+ Real 

Italy – ELTIF. Le Quote del Fondo hanno i seguenti codici ISIN:  
- Quote di Classe R: ISIN IT0005408486 
- Quote di Classe I: ISIN IT0005437121 
- Quote di Classe A: ISIN IT0005408460  

Le informazioni relative al Fondo: Il Fondo oggetto del presente Prospetto è un fondo di investimento europeo 
a lungo termine (ELTIF) – rientrante nell’ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2015/760. Codice 
identificativo (LEI): 529900GV3J17GGH51B52. 
Le informazioni relative alla SGR: 8a+ Investimenti SGR S.p.A., con sede legale e direzione generale in 
Piazza Monte Grappa 4, 21100 Varese. I dati di contatto della Società di Gestione sono: recapito telefonico 
0332/251411, email: info@ottoapiu.it.; pec: ottoapiuinvestimentisgr@legalmail.it; www.ottoapiu.it – 
Codice identificativo (LEI): 529900BE3HSPTF10F408. 
Autorità Competente: Commissione Nazionale per la Società e la Borsa (Consob) con sede in Roma, via 
G.B. Martini n. 3 - www.consob.it – Tel. +39 02 724201. 
Data di pubblicazione del Prospetto: Il Prospetto è stato pubblicato in data 15/10/2021. La SGR ha 
trasmesso il Prospetto alla Consob in quanto autorità competente ai sensi dell’art. 4-quinquies.1 del TUF. 
 

A.2 Avvertenze  
 Si avverte espressamente che: 

a) la presente nota di sintesi va letta come un’introduzione al Prospetto; 
b) qualsiasi decisione di investire nel Fondo deve basarsi sull’esame del Prospetto completo da parte 
dell’investitore; 
c) l’investitore potrebbe incorrere in una perdita totale o parziale del capitale investito; 
d) qualora sia proposto un ricorso dinanzi all’organo giurisdizionale in merito alle informazioni contenute 
nel Prospetto, l’investitore ricorrente potrebbe essere tenuto, a norma del diritto nazionale, a sostenere le 
spese di traduzione del Prospetto prima dell’inizio del procedimento; 
e) la responsabilità civile incombe solo alle persone che hanno presentato la nota di sintesi, comprese le sue 
eventuali traduzioni, ma soltanto se tale nota risulta fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con 
le altre parti del Prospetto o non offre, se letta insieme con le altre parti del Prospetto, le informazioni 
fondamentali per aiutare gli investitori al momento di valutare l’opportunità di investire nel Fondo; 
f) state per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione;  
g) il Fondo si caratterizza come illiquido, vista la sua natura di fondo chiuso in quanto non è previsto a carico 
del Fondo né della SGR un obbligo di rimborso o di riacquisto delle Quote prima del Termine di Durata del 
Fondo. La durata del Fondo è fissata in 6 anni; in particolare, la scadenza del Fondo è fissata al 31 dicembre 
del sesto anno successivo alla data del Termine Massimo di Sottoscrizione ovvero – in caso di chiusura 
parziale anticipata delle sottoscrizioni – della Chiusura Iniziale delle Sottoscrizioni (“Termine di Durata del 
Fondo”), fatti salvi i casi di liquidazione anticipata del Fondo e di proroga del Termine di Durata del Fondo; 
h) il Fondo non è quotato sui mercati regolamentati ovvero su di un sistema multilaterale di negoziazione;  
i) gli obiettivi del Fondo, la strategia di investimento adottata ed il termine di durata del medesimo, 
qualificano il Fondo come fondo a lungo termine; 
l) si consiglia agli investitori di investire nel Fondo soltanto una piccola quota del loro portafoglio di 
investimenti complessivo. 
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Sezione B - Informazioni fondamentali sul Fondo  

B.1 Chi è l’emittente delle Quote? 
 L’emittente delle Quote è il Fondo 8a+ Real Italy – ELTIF. 

Il Fondo ha come obiettivo di realizzare ritorni superiori nel lungo termine, attraverso investimenti a lungo 
termine nell'economia reale, in linea con l'obiettivo dell'Unione Europea di una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva. L’ELTIF fornisce finanziamenti di lunga durata a progetti infrastrutturali di varia natura, 
a società non quotate ovvero a piccole e medie imprese (PMI) quotate che emettono strumenti rappresentativi 
di equity o strumenti di debito per i quali non esiste un acquirente facilmente identificabile. Finanziando tali 
progetti l’ELTIF concorre al finanziamento dell'economia reale dell'Unione Europea e all'attuazione delle sue 
politiche. Il Fondo è gestito da 8a+ investimenti SGR S.p.A. 
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. 
Alla data del Prospetto, l’Amministratore Delegato della SGR è Andrea Pastorelli nato a Gallarate, 25 ottobre 
1969. 
Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti della SGR per gli esercizi sociali 2015 - 2023 è 
PricewaterhouseCoopers S.p.A., con sede in Milano, via Monte Rosa 91, iscritta al n. 119644 del registro 
dei revisori legali tenuto dal Ministero dell’economia e delle finanze. L’incarico della revisione legale dei 
conti del Fondo è stato conferito alla medesima società ed avrà uguale scadenza. 

B.2 Quali sono le informazioni fondamentali relative al Fondo?  
 Il Fondo non ha ancora avviato la sua operatività per cui alla data di redazione del Prospetto non è possibile 

fornire informazioni finanziarie relative al Fondo medesimo. In relazione alle informazioni finanziarie 
fondamentali relative alla SGR, si segnala che non sono stati formulati rilievi da parte della società di 
revisione in relazione ai bilanci della SGR relativi agli esercizi 2018, 2019 e 2020. 

B.3  Quali sono i principali rischi specifici del Fondo? 
 L’investimento nel Fondo comporta un alto livello di rischiosità. L'investitore deve considerare i rischi del 

Fondo prima di stabilire se l'investimento nel Fondo sia appropriato rispetto al proprio profilo di rischio e ai 
propri obiettivi di investimento. Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell’investimento si invitano 
quindi, gli investitori a leggere attentamente i fattori di rischio relativi al Fondo. I fattori di rischio del Fondo 
devono essere letti congiuntamente alle altre informazioni contenute nel Prospetto. In relazione alle sue 
caratteristiche intrinseche e alla durata del Fondo, l'investimento nel Fondo è adatto ad investitori con una 
conoscenza ed esperienza superiore a quella di base (“investitore informato” o “investitore avanzato”), 
disposti ad immobilizzare le somme investite per un lungo periodo di tempo, aventi un obiettivo di crescita 
del capitale e/o “income”, per i quali la partecipazione al Fondo non rappresenti l'unica forma di 
investimento di natura finanziaria, abbiano un elevato livello di tolleranza al rischio e che siano capaci di 
sopportare perdite anche fino all’intero ammontare investito. La SGR non garantisce il raggiungimento 
dell’obiettivo del Fondo né la restituzione del capitale investito. Il rischio di perdita totale o parziale del 
capitale investito nel Fondo è insito in questa tipologia di prodotti.  
I principali rischi specifici del Fondo sono: 
- rischio di mercato: consiste nel rischio che il valore della quota di partecipazione al Fondo subisca 
una diminuzione in seguito all’oscillazione del valore degli attivi nei quali è investito il patrimonio del Fondo. 
In particolare, le società oggetto di investimento, o a cui sono erogati i crediti, sono soggette al rischio del 
settore in cui si concentra la loro attività e più in generale al rischio paese; le società in portafoglio potrebbero 
essere soggette a eventi materiali atti a influenzarne il valore; inoltre, il valore degli strumenti partecipativi, 
nei casi in cui siano quotati in mercati regolamentati, potrebbe essere sottoposto a oscillazioni anche 
significative; 
- rischio di valutazione: esprime la difficoltà di valutazione degli asset in cui investe principalmente il 
Fondo (crediti e titoli non quotati) per i quali la SGR utilizza modelli di valutazione basati su tecniche di stima. 
La valutazione dell’attivo, determinato sulla base di tutte le informazioni a disposizione della SGR, potrebbe 
non corrispondere al reale valore di realizzo dello stesso; 
- rischio di liquidità: nel caso di titoli illiquidi lo smobilizzo di una posizione potrebbe non essere 
realizzabile per mancanza di una controparte ovvero potrebbe avvenire a condizioni diverse da quelle 
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auspicate. È pertanto possibile che la vendita degli strumenti in cui il Fondo è investito avvenga ad un prezzo 
significativamente inferiore al valore degli strumenti stessi; 
- rischio di controparte: rappresenta il rischio che la controparte di una delle transazioni risulti 
inadempiente prima del regolamento definitivo dei flussi finanziari della transazione stessa. La performance 
degli attivi in cui investe il Fondo può essere condizionata dal mancato o incompleto adempimento delle 
obbligazioni assunte dalle proprie controparti; 
- rischio di investimento in società non quotate: le società non quotate non sono assoggettate ad un 
sistema di controllo pubblicistico analogo a quello predisposto per le società quotate. Ciò comporta, fra 
l’altro, l’indisponibilità di un flusso di informazioni pari, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, a 
quello delle società con titoli quotati. La mancanza di un mercato regolamentato può inoltre generare 
difficoltà nel disinvestimento dei titoli in portafoglio che, se perduranti, potrebbero determinare un ritardo 
nella liquidazione delle quote oltre i termini di scadenza del Fondo. Tali difficoltà si potrebbero riflettere sul 
prezzo di vendita della partecipazione e, conseguentemente, sul valore della Quota del Fondo; 
- rischio di credito: rappresenta il rischio di insolvenza delle società finanziate, cioè rischio di perdita 
totale o parziale dei relativi crediti, per capitali prestati ed interessi maturati. All’interno della categoria del 
rischio di credito vengono contemplati anche i rischi legati al deterioramento per pagamenti ritardati (crediti 
past-due). I crediti past-due si generano nel momento in cui il debitore produce sensibili ritardi nei pagamenti 
delle rate dovute secondo i termini prestabiliti per il pagamento degli interessi o per il rimborso delle quote-
capitale. 

Sezione C - Informazioni fondamentali sulle Quote  

C.1  Quali le principali caratteristiche delle Quote del Fondo? 
 Il Fondo è un patrimonio collettivo costituito dalle somme versate da una pluralità di partecipanti e investite 

in strumenti finanziari. Ciascun partecipante detiene un numero di quote, tutte di uguale valore e con uguali 
diritti, proporzionale all’importo che ha versato a titolo di sottoscrizione. Il patrimonio del Fondo costituisce 
patrimonio autonomo e separato da quello della SGR e dal patrimonio dei singoli partecipanti, nonché da 
quello di ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR. Su tali somme non sono ammesse azioni di 
creditori della SGR o nell’interesse degli stessi. Il Fondo è un fondo comune di investimento mobiliare di tipo 
chiuso non riservato. È un fondo di investimento europeo a lungo termine (ELTIF) – rientrante nell’ambito di 
applicazione del Regolamento (UE) 2015/760. Il Fondo è stato istituito dal Consiglio di Amministrazione 
della SGR in data 19 dicembre 2019 che ne ha approvato il relativo Regolamento di gestione. Il 
Regolamento di gestione del Fondo è stato approvato dalla Banca d’Italia con Provvedimento n. 496633/20 
del 16 aprile 2020 e successivamente modificato, con approvazione in via generale, con delibera del 
Consiglio di Amministrazione del 29 maggio 2020, del 30 luglio 2020, del 18 settembre 2020, del 15 
ottobre 2020 del 14 dicembre 2020, dell’11 febbraio 2021 e del 14 luglio 2021.  
Il Fondo prevede l’emissione di tre classi di Quote, definite Quote di “Classe R” (ISIN IT0005408486), 
Quote di Classe I (ISIN IT0005437121) e Quote di Classe A (ISIN IT0005408460).  
Le Quote di “Classe R” sono offerte al pubblico indistinto, ivi inclusi gli investitori professionali. Le Quote I, 
invece, possono essere sottoscritte esclusivamente da controparti qualificate e clienti professionali di diritto 
come individuati ai sensi dell’articolo 6, comma 2-quinquies, lettera a), e comma 2-sexies, lettera a), del 
TUF. Le Quote di “Classe A” sono destinate alla Società di Gestione del Fondo.  
La sottoscrizione di Quote di Classe R è idonea a qualificarsi come investimento qualificato destinato alla 
costituzione di piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR). 
Le Quote presentano le seguenti caratteristiche in termini di ammontare minimo di sottoscrizione (al lordo di 
Commissioni di Sottoscrizione e diritti fissi, ove applicabili): (i) con riferimento alle Quote di Classe R e Quote 
di Classe A l’ammontare minimo di sottoscrizione è pari ad Euro 10.000; (ii) con riferimento alle Quote di 
Classe I l’ammontare minimo di sottoscrizione è pari ad Euro 500.000. 
Oltre che per l’importo minimo di sottoscrizione, le Quote si differenziano per il regime commissionale 
applicato in relazione alla Commissione di Gestione pari: 
(i) al 2,30% su base annua dell’Ammontare Complessivo Richiamato (durante il Periodo di costruzione del 
portafoglio e il Periodo di Investimento) o del valore complessivo netto del Fondo (successivamente al termine 
del Periodo di Investimento) a valere sulle Quote di Classe A e Quote di Classe R; 
(ii) allo 0,80% su base annua dell’Ammontare Complessivo Richiamato (durante il Periodo di costruzione 
del portafoglio e il Periodo di Investimento) o del valore complessivo netto del Fondo (successivamente al 
termine del Periodo di Investimento) a valere sulle Quote di Classe I. 
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Il valore nominale di ciascuna Quota è pari ad Euro 100. La durata del Fondo è fissata in 6 anni a decorrere 
dal giorno di chiusura del Periodo di Sottoscrizione, fatte salve le ipotesi di liquidazione anticipata del Fondo 
ovvero di proroga del Termine di Durata del Fondo ai sensi del Regolamento di gestione del Fondo. Infatti, 
la SGR può prorogare, con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione e con il parere favorevole 
dell’organo di controllo, il Termine di Durata del Fondo per un periodo massimo di 1 anno (il “Periodo di 
Grazia”) per il completamento delle operazioni di smobilizzo degli investimenti in portafoglio. La SGR 
delibera la proroga ove l’integrale smobilizzo degli investimenti non sia potuto avvenire entro il Termine di 
Durata del Fondo per cause esterne al proprio controllo ovvero anche quando la proroga risulti opportuna 
nell’interesse dei Partecipanti, a giudizio della SGR, in considerazione dell’andamento dei mercati. Ai sensi 
del Regolamento di gestione del Fondo, il Fondo potrà essere liquidato anticipatamente:  
(i) in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all’attività di 
gestione del Fondo;  
(ii) in caso di scioglimento della SGR e/o sua mancata sostituzione.  
Tutte le Quote appartenenti alla stessa Classe hanno uguale valore e uguali diritti. Ciascuna Quota 
rappresenta il diritto del Partecipante a concorrere proporzionalmente ai risultati economici e agli incrementi 
di valore del patrimonio del Fondo nonché a ottenere, in sede di rimborso, una somma pari al valore della 
frazione del patrimonio del Fondo rappresentata dalla Quota stessa, stabilita in conformità al rendiconto 
finale di liquidazione redatto dalla SGR. Ciascuna Quota attribuisce altresì al Partecipante, il diritto a 
intervenire e votare nell’Assemblea dei Partecipanti del Fondo, al fine di deliberare in merito alla sostituzione 
della SGR e sulle materie ad essa riservate. Non sussistono restrizioni alla libera trasferibilità delle quote del 
Fondo, fatto salvo il rispetto delle condizioni soggettive cui ciascuna classe di quote è riservata nonché il 
rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento di Gestione del Fondo circa la procedura da adottare 
in merito al trasferimento delle quote, e ferme restando le cautele e i limiti di cui al Regolamento ELTIF in 
materia di commercializzazione di quote di ELTIF a investitori al dettaglio. Il Fondo è del tipo a distribuzione 
dei proventi. Conformemente a quanto previsto dal Regolamento di Gestione del Fondo e dal Regolamento 
ELTIF, la SGR può deliberare la distribuzione dei proventi derivanti dalla gestione del patrimonio del Fondo 
di norma contestualmente all'approvazione della Relazione Annuale e/o della Relazione Semestrale. I 
proventi sono distribuiti proporzionalmente tra i quotisti del Fondo. I proventi non sono distribuiti nella misura 
in cui sono necessari per gli impegni futuri dell'ELTIF. In ogni caso non verranno distribuiti proventi prima 
della fine del semestre successivo a quello in cui si chiude il Periodo di costruzione del portafoglio. Il Fondo 
può ridurre il suo capitale su base proporzionale in caso di liquidazione di un'attività prima della fine del 
proprio ciclo di vita, a condizione che tale liquidazione anticipata sia debitamente valutata nell'interesse dei 
Partecipanti da parte della SGR. La SGR potrà avvalersi di tale facoltà alla fine del Periodo di Investimento. 
La SGR deve dare informativa ai Partecipanti dei disinvestimenti effettuati precisando fra l’altro le motivazioni 
che sono alla base della decisione, l’importo che si intende liquidare (indicando, ove si tratti di liquidazione 
parziale, la percentuale messa in distribuzione rispetto il ricavato della vendita), l’importo liquidato per ogni 
Quota e la data di messa in pagamento del rimborso. 

C.2 Dove saranno negoziate le Quote? 
 Il Regolamento di Gestione non prevede la richiesta di ammissione alle negoziazioni delle Quote del Fondo 

in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione. 
C.3 Alle Quote è connessa una garanzia? 
 Non applicabile, in quanto alle Quote non è connessa una garanzia. La SGR non garantisce il 

raggiungimento dell’obbiettivo di investimento del Fondo né la restituzione del capitale investito. 
C.4 Quali sono i principali rischi specifici delle Quote? 
 I principali rischi specifici delle Quote sono: 

Rischio legato all’illiquidità delle Quote: data la natura di tipo “chiuso” del Fondo, l'investimento nelle Quote 
è da considerarsi illiquido. Non è infatti previsto a carico del Fondo né della SGR un obbligo di rimborso o 
di riacquisto delle Quote prima della scadenza del Fondo. In circostanze normali il rimborso delle quote 
avviene con la liquidazione del Fondo alla scadenza dello stesso.  
Rischi connessi all’assenza di un mercato secondario regolamentato: l’assenza della previsione della 
quotazione delle quote del Fondo e dunque di un mercato secondario regolamentato, accentuano il rischio 
di illiquidità delle Quote del Fondo, poiché, nonostante il trasferimento delle quote sia in astratto possibile, 
per sua natura il Fondo non è destinato allo smobilizzo, e l’effettivo disinvestimento è necessariamente 
subordinato al reperimento di una controparte disposta ad acquistare le quote, circostanza che potrebbe 
generare una differenza, anche negativa e non quantificabile a priori, tra il prezzo di cessione della quota e 
il valore di mercato degli attivi del Fondo, riflesso dal Valore Unitario delle Quote del Fondo. 
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Sezione D - Informazioni sull’offerta  

D.1  A quali condizioni posso investire e qual è il calendario dell’offerta? 
 La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di Quote e/o l’acquisto a qualsiasi titolo 

delle Quote stesse. La sottoscrizione può essere effettuata: 
 direttamente presso la SGR (anche per il tramite dei propri consulenti finanziari); 
 per il tramite dei soggetti collocatori; 
 mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o 
regolamentari vigenti. 
Il valore nominale delle Quote è pari a Euro 100. 
La sottoscrizione delle Quote si realizza attraverso la compilazione e sottoscrizione di apposito modulo 
predisposto dalla SGR. Nel modulo sono indicati, tra l’altro, le generalità del Sottoscrittore, la Classe di 
Quote sottoscritta, l’importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali 
altre spese). La SGR si riserva il diritto di non accettare le domande di sottoscrizione di potenziali investitori 
per qualsiasi motivo; in particolare, la SGR non accetta le domande che risultino incomplete o comunque 
non conformi a quanto previsto nel Regolamento di gestione del Fondo. La SGR comunica al potenziale 
investitore il rifiuto della sottoscrizione. La sottoscrizione delle Quote può essere effettuata anche mediante 
conferimento di mandato con o senza rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, redatto sul 
modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all’interno di una convenzione di collocamento preventivamente 
sottoscritta con il soggetto collocatore. I soggetti incaricati del collocamento trasmettono alla SGR la 
domanda di sottoscrizione contenente l’indicazione nominativa dei singoli sottoscrittori, gli importi conferiti 
da ciascuno e le istruzioni relative all’emissione dei certificati qualora non sia stata richiesta l’immissione 
delle Quote nel certificato cumulativo detenuto dal Depositario. 
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. Il termine di sette giorni previsto per la sottoscrizione dei contratti conclusi fuori sede, si ritiene 
esteso convenzionalmente in linea con le disposizioni che precedono. 
Il capitale del Fondo è raccolto, in relazione all’andamento delle sottoscrizioni, in una o più emissioni di 
Quote (ciascuna afferente ad uno specifico “Periodo di Sottoscrizione”), che potranno susseguirsi dal 
28/07/2020 fino al termine massimo di sottoscrizione fissato nel 15/11/2021 - eventualmente prorogabile 
fino ad un massimo di 24 mesi complessivi decorrenti dalla data di pubblicazione del prospetto informativo 
(il “Termine Massimo di Sottoscrizione”). Le date di apertura e di chiusura di ciascun “Periodo di 
Sottoscrizione” saranno rese note mediante avviso pubblicato sul sito Internet della SGR www.ottoapiu.it. 
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.  
Fermo restando quanto precede, nel caso in cui il Fondo raggiunga, prima del Termine Massimo di 
Sottoscrizione, un ammontare di sottoscrizioni di Quote R e di Quote I complessivamente pari ad almeno 
Euro 30.000.000 (l’“Ammontare Minimo di Sottoscrizione”), tali sottoscrizioni saranno considerate definitive 
e vincolanti e la Società di Gestione potrà avviare l'operatività comunicando ai Sottoscrittori delle Quote R 
e delle Quote I l'effettivo ammontare raccolto e il numero di Quote R e Quote I assegnate, nonché 
richiedendo i versamenti e procedendo alla prima emissione delle Quote R e Quote I sottoscritte. Dopo la 
Chiusura Iniziale delle Sottoscrizioni e fino al Termine Massimo di Sottoscrizione, la Società di Gestione potrà 
programmare, in relazione all’andamento delle sottoscrizioni e purché siano stati eseguiti i richiami degli 
impegni già sottoscritti in occasione di ciascuna emissione precedente, una o più emissioni successive di 
Quote R e Quote I per ammettere Sottoscrittori Successivi al Fondo o consentire ai Sottoscrittori 
precedentemente ammessi di incrementare il proprio importo sottoscritto. L’effettivo ammontare raccolto nei 
primi tre periodi di sottoscrizioni (chiusi in data 5 marzo 2021, 30 aprile 2021, 30 giugno 2021 e 13 agosto 
2021) è pari a 44.632.148,67 euro. 
L’emissione delle Quote R e Quote I relativa a ciascuna emissione successiva avverrà al valore nominale di 
cui all’art. 7 del Regolamento maggiorato, per le emissioni il cui termine di apertura delle sottoscrizioni cada 
oltre i 3 mesi dalla data di Chiusura Iniziale delle Sottoscrizioni, di una quota a titolo di interessi pari a 
Euribor a 3 mesi più 2% 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 come indicato nella 
comunicazione rilasciata dalla SGR. Alla scadenza del Termine Massimo di Sottoscrizione ovvero dal minor 
periodo in cui la SGR dichiari concluso il periodo di sottoscrizione delle Quote, il capitale del Fondo, non 
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appena determinato, è comunicato alla Banca d’Italia ed è reso noto ai Partecipanti mediante pubblicazione 
sul sito internet della SGR www.ottoapiu.it.  
Ad ogni closing delle sottoscrizioni, la SGR provvede a determinare il numero delle Quote di Classe R e 
Classe I da attribuire ad ogni Partecipante dividendo l’importo della sottoscrizione per il valore nominale di 
ciascuna Quota (eventualmente maggiorato della quota interessi). 
Salvo il caso in cui il Consiglio di Amministrazione della SGR decida di non procedere al richiamo degli 
impegni a causa dell’insufficienza delle sottoscrizioni, la SGR richiede ai sottoscrittori il versamento del 
controvalore in denaro a fronte della sottoscrizione delle Quote del Fondo. Il versamento del controvalore 
in denaro relativo alla sottoscrizione delle Quote del Fondo può avvenire esclusivamente mediante bonifico 
bancario a favore del Fondo sul conto acceso presso il Depositario, intestato alla SGR e rubricato a nome 
del Fondo e deve pervenire alla SGR, in un’unica soluzione, entro 15 giorni lavorativi dalla data della 
rispettiva chiusura delle sottoscrizioni, ovvero, qualora si debba ricorrere al riparto delle Quote, dalla data 
di ultimazione delle relative operazioni di riparto. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare 
al sottoscrittore - alternativamente a mezzo posta elettronica ovvero fax ovvero posta ordinaria - la lettera di 
conferma dell’avvenuto investimento recante, tra l’altro, informazioni concernenti la somma investita, 
l’importo delle commissioni eventualmente applicate (totale e singole voci), la Classe di Quote attribuita, il 
numero delle Quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono sottoscritte nonché la data di 
ricevimento da parte della Società di Gestione della notizia certa della sottoscrizione. I sottoscrittori che 
risultano essere inadempienti ai rispettivi obblighi di versamento in relazione alle Quote sottoscritte non 
vengono ammessi quali Partecipanti nel Fondo. La SGR ha facoltà di chiedere il recupero sia giudiziale che 
extragiudiziale dei danni sofferti in relazione all’inadempimento degli obblighi di versamento. 
Qualora il numero delle Quote richieste sia superiore a quello delle Quote complessivamente offerte:  
a) si procederà preliminarmente all’assegnazione di una Quota per ogni domanda, fatto salvo il rispetto 

dell’importo minimo di investimento nel Fondo, secondo un criterio basato sulla priorità di arrivo del 
rispettivo modulo di sottoscrizione;  

b) le Quote residue verranno assegnate in proporzione al numero di Quote richieste da ogni Partecipante;  
c) le eventuali rimanenze verranno assegnate ai Partecipanti in base all’ordine cronologico di ricezione 

delle domande da parte della SGR.  
Ai fini di cui sopra sarà cura della SGR e dei suoi eventuali collocatori indicare, in ciascuna richiesta di 
sottoscrizione, oltre alla data, l’orario esatto della ricezione.  
Nel caso in cui, decorso il Termine Massimo di Sottoscrizione delle Quote, il Fondo sia stato sottoscritto per 
un importo inferiore all’Ammontare Minimo di Sottoscrizione, la SGR non procederà al richiamo degli 
impegni, lasciando quindi i Partecipanti liberi dagli impegni assunti, i quali saranno informati della decisione 
mediante lettera raccomandata A.R. entro 15 giorni dalla data di chiusura della raccolta delle sottoscrizioni. 
Non sarà possibile sottoscrivere Quote A fino alla scadenza del Termine Massimo di Sottoscrizione o di 
chiusura definitiva delle sottoscrizioni per il raggiungimento dell'Ammontare Massimo. Le Quote di Classe A 
saranno emesse entro un importo fino allo 0,1% dell'Ammontare Complessivo Sottoscritto di Quote di Classe 
R e Classe I. L'ammontare di Quote A effettivamente da emettere sarà determinato dalla SGR sulla base di 
tutte le altre sottoscrizioni di Quote R e Quote I raccolte entro il Termine Massimo di Sottoscrizione o la sua 
chiusura definitiva, come ultimo closing separato da effettuarsi in ogni caso al valore nominale delle Quote 
A.  
Non sono previste commissioni di sottoscrizione. Sono a carico dei singoli Sottoscrittori:  
− le spese per la consegna di copia del Regolamento successiva alla prima, limitatamente alla copertura 
degli oneri effettivamente sostenuti;  
− le spese effettivamente sostenute connesse con il pagamento delle eventuali cedole nonché nelle fasi di 
entrata e/o uscita, anche parziale, dal Fondo;  
− il rimborso spese forfetario relativo alle operazioni di emissione, conversione, raggruppamento, 
frazionamento dei certificati, richieste dal Partecipante pari a Euro 50 per operazione oltre al rimborso delle 
spese postali e di assicurazione della spedizione; queste ultime limitatamente alla copertura degli oneri 
effettivamente sostenuti; 
− le imposte e tasse eventualmente dovute in base alla normativa vigente. 
I soggetti incaricati del collocamento non possono porre a carico dei Sottoscrittori oneri aggiuntivi rispetto 
a quelli indicati nel Regolamento.  
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D.2. Chi è l’offerente? 
 L’offerente le Quote del Fondo è 8a+ Investimenti SGR S.p.A., con sede in Varese, P.zza Monte Grappa n. 

4, iscritta al Registro Imprese di Varese al n. 0293369012, iscritta all’Albo delle Società di Gestione del 
Risparmio tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 35 del D. Lgs. 58/98 (“TUF”), al n. 37 nella 
Sezione Gestori di OICVM, al n. 91 nella Sezione Gestori di FIA e, ai sensi dell’articolo 4-quinquies.1, 
comma 2 del TUF, al n. 5 nella Sezione Gestori di ELTIF. 

D.3 Perché è redatto il presente Prospetto? 
 L’ammontare ricavato dall’Offerta delle Quote del Fondo sarà integralmente utilizzato dalla SGR 

nell’ordinaria attività di gestione del patrimonio mobiliare del Fondo medesimo, secondo le modalità previste 
dalla politica di investimento e dal Regolamento del Fondo. L'offerta non è soggetta a un accordo di 
sottoscrizione con assunzione a fermo. La SGR, al fine di commercializzare il Fondo, si avvale di Banca 
Generali S.p.A., che – oltre ad essere socio di minoranza della Società – svolge anche altri servizi a favore 
della SGR, prevedendo che la remunerazione associata a tale servizio avvenga tramite retrocessione di parte 
delle commissioni complessivamente addebitate al patrimonio del Fondo. Si precisa che la definizione 
dell’importo delle retrocessioni relative al Fondo avviene in conformità alle prassi di mercato. In 
considerazione del fatto che il collocatore – oltre ad essere socio di minoranza della Società – svolge anche 
attività di consulenza, la SGR ha effettuato un’analisi congiunta con Banca Generali S.p.A. sulle situazioni 
di potenziale conflitto e sono stati definiti contrattualmente delle linee guida ai fini della gestione dei conflitti 
individuati, nonché, trattandosi a sua volta di soggetto vigilato, lo stesso è tenuto al puntuale rispetto della 
normativa vigente.  
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L’investimento nel Fondo comporta un alto livello di rischiosità. L'investitore deve considerare i rischi di 
seguito descritti prima di stabilire se l'investimento nel Fondo sia appropriato rispetto al proprio profilo di 
rischio e ai propri obiettivi di investimento. La Società di Gestione non garantisce la restituzione del capitale 
investito. I partecipanti devono essere consapevoli che il rendimento può variare di anno in anno a seconda 
delle attività in cui è investito il patrimonio del Fondo. Il Fondo è un Fondo di Investimento Alternativo (FIA) 
e si configura come un prodotto finanziario complesso ai sensi della Comunicazione Consob n. 0097996 
del 22 dicembre 2014. Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell’investimento si invitano quindi gli 
investitori a leggere attentamente i seguenti fattori di rischio relativi al Fondo. I fattori di rischio di seguito 
descritti devono essere letti congiuntamente alle altre informazioni contenute nel Prospetto.  
In relazione alle sue caratteristiche intrinseche e alla durata del Fondo, l'investimento nel Fondo è adatto ad 
investitori con una conoscenza ed esperienza superiore a quella di base (“investitore informato” o 
“investitore avanzato”), disposti ad immobilizzare le somme investite per un lungo periodo di tempo, aventi 
un obiettivo di crescita del capitale e/o “income”, per i quali la partecipazione al Fondo non rappresenti 
l'unica forma di investimento di natura finanziaria, abbiano un elevato livello di tolleranza al rischio e che 
siano capaci di sopportare perdite anche fino all’intero ammontare investito.  
Le quote possono essere sottoscritte da clientela retail se ricevono un’adeguata consulenza in materia di 
investimenti da parte della SGR o da parte del distributore. La strategia di investimento adottata ed il termine 
di durata del medesimo, qualificano il Fondo come fondo a lungo termine. Si consiglia di investire soltanto 
una piccola parte del portafoglio di investimenti complessivo. 

A.1 FATTORI DI RISCHIO LEGATI ALL’OSCILLAZIONE DEL VALORE DELLE QUOTE  
I principali rischi associati al Fondo sono quelli di seguito descritti:  
 

A.1.1.  Rischio di mercato 
Consiste nel rischio che il Valore Unitario delle Quote del Fondo subisca una diminuzione in seguito 
all’oscillazione del valore degli attivi nei quali è investito il patrimonio del Fondo. In particolare, le società 
oggetto di investimento, o a cui i sono erogati i crediti, sono soggette al rischio del settore in cui si concentra 
la loro attività e più in generale al rischio paese; inoltre, le società in portafoglio potrebbero essere soggette 
a eventi materiali atti a influenzarne il valore; inoltre, il valore degli strumenti partecipativi, nei casi in cui 
siano quotati in mercati regolamentati, potrebbe essere sottoposto a oscillazioni anche significative. 
 

A.1.2. Rischio di valutazione 
Esprime la difficoltà di valutazione degli asset in cui investe principalmente il Fondo (crediti e titoli non 
quotati) per i quali la SGR utilizza modelli di valutazione basati su tecniche di stima. La valutazione 
dell’attivo, determinato sulla base di tutte le informazioni a disposizione della SGR, potrebbe non 
corrispondere al reale valore di realizzo dello stesso.  
 

A.1.3 Rischio di liquidità 
Data la natura illiquida degli investimenti, lo smobilizzo di una posizione potrebbe non essere realizzabile 
per mancanza di una controparte ovvero potrebbe avvenire a condizioni diverse da quelle auspicate. È 
pertanto possibile che la vendita degli strumenti in cui il Fondo è investito avvenga ad un prezzo 
significativamente inferiore al valore degli strumenti stessi. 
 

A.1.4 Rischio di controparte 
Rappresenta il rischio che la controparte di una delle transazioni risulti inadempiente prima del regolamento 
definitivo dei flussi finanziari della transazione stessa. La performance degli attivi in cui investe il Fondo può 
essere condizionata dal mancato o incompleto adempimento delle obbligazioni assunte dalle proprie 
controparti. 

 
A.1.5. Rischi legati agli investimenti in società non quotate 
La politica di investimento del Fondo prevede che il suo patrimonio possa essere investito in strumenti 
finanziari emessi da società non quotate, che comportano livelli di rischio superiori rispetto ad analoghe 
operazioni effettuate a favore di società aventi titoli quotati. In particolare, le società non quotate non sono 
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assoggettate ad un sistema di controllo pubblicistico analogo a quello predisposto per le società quotate. 
Ciò comporta, fra l’altro, l’indisponibilità di un flusso di informazioni pari, sia sotto il profilo qualitativo che 
quantitativo, a quello delle società con titoli quotati. La mancanza di un mercato regolamentato può inoltre 
generare difficoltà nel disinvestimento dei titoli in portafoglio che, se perduranti, potrebbero determinare un 
ritardo nella liquidazione delle quote oltre i termini di scadenza del Fondo. Tali difficoltà si potrebbero 
riflettere sul prezzo di vendita della partecipazione e, conseguentemente, sul valore della Quota del Fondo. 
 

A.1.6 Rischio di credito  
Rappresenta il rischio di insolvenza delle società finanziate, cioè rischio di perdita totale o parziale dei 
relativi crediti, per capitali prestati ed interessi maturati. All’interno della categoria del rischio di credito 
vengono contemplati anche i rischi legati al deterioramento per pagamenti ritardati (crediti past-due). I 
crediti past-due si generano nel momento in cui il debitore produce sensibili ritardi nei pagamenti delle rate 
dovute secondo i termini prestabiliti per il pagamento degli interessi o per il rimborso delle quote-capitale. 
In caso di prestiti diretti da parte del Fondo la SGR si cautela contro questa componente di rischio attuando 
preventivamente una prudente ed oculata valutazione di affidabilità della clientela richiedente prestiti, ed 
eventualmente stipulando tipologie contrattuali di prestito assistite da garanzie. Nonostante tali cautele non 
è possibile annullare questo rischio. In caso di acquisto di prestiti emessi da terzi analoghe valutazioni 
verranno fatte prima dell’acquisizione basandosi anche sulle valutazioni effettuate dal concedente del 
prestito. 
La SGR può altresì porre in essere ulteriori azioni per fronteggiare il rischio di credito. Ad esempio, ciò può 
avvenire aggiustando il prezzo delle attività finanziarie in funzione dei rischi, andando cioè a “caricare” la 
probabilità di default del debitore sul costo della transazione, oppure chiedendo delle garanzie, reali o 
personali, a supporto della transazione stessa, o ancora ricorrendo a forme di assicurazione contro il 
fallimento delle proprie controparti. 
Infine, nei casi in cui la SGR ritenga che la copertura del rischio di credito non sia qualitativamente 
adeguata, o sia quantitativamente insufficiente, possono generarsi effetti negativi sulla concessione del 
credito stesso quali ad esempio la concessione di un ammontare inferiore rispetto a quello richiesto dal 
debitore.  
 
A.1.7 Rischio connesso all’utilizzo della leva finanziaria 
Il Fondo può ricorrere all’utilizzo della leva finanziaria mediante finanziamento nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 16 del regolamento ELTIF. Dall’utilizzo della leva finanziaria derivano specifici rischi finanziari. In 
particolare, l'utilizzo della leva finanziaria espone gli investitori a un rischio tanto più elevato quanto 
maggiore è l'esposizione al mercato derivante da un impiego di risorse in eccesso rispetto alla dotazione 
patrimoniale del Fondo. In caso di contrazione della redditività delle attività del Fondo ad un livello inferiore 
al costo dei relativi debiti finanziari, il ricorso all’indebitamento ha un effetto di accentuazione delle perdite. 
Il ricorso all’indebitamento finanziario esercita un analogo effetto amplificativo dell’impatto sul valore 
complessivo netto del Fondo e delle relative Quote derivante da una variazione del valore delle attività 
dello stesso. Un’eventuale contrazione del valore delle attività determina una riduzione più che 
proporzionale del valore complessivo netto del Fondo e delle relative Quote.  
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 A.2. FATTORI DI RISCHIO LEGATI ALLA LIQUIDITA’ DELLE QUOTE 
La Sottoscrizione di Quote del Fondo presenta inoltre elementi di rischio connessi ai fattori di seguito 
indicati.  
 

A.2.1 Rischio connesso alla durata dell’investimento 
L’orizzonte temporale di lungo periodo che caratterizza gli investimenti effettuati dal Fondo comporta la 
variabilità nel tempo dei fattori economico-finanziari presi a riferimento al momento della Sottoscrizione 
delle Quote.  
 

A.2.2. Rischi connessi all’assenza di un mercato secondario regolamentato e all’illiquidità delle Quote 
L’assenza della previsione della quotazione delle quote del Fondo e dunque di un mercato secondario 
regolamentato, accentuano il rischio di illiquidità delle Quote del Fondo, poiché, nonostante il trasferimento 
delle quote sia in astratto possibile, per sua natura il Fondo non è destinato allo smobilizzo e l’effettivo 
disinvestimento è necessariamente subordinato al reperimento di una controparte disposta ad acquistare le 
quote, circostanza che potrebbe generare una differenza, anche negativa e non quantificabile a priori, tra 
il prezzo di cessione della quota e il valore di mercato degli attivi del Fondo, riflesso dal Valore Unitario 
delle Quote del Fondo.  

A.3. ALTRI FATTORI DI RISCHIO 
 

A.3.1 Rischio fiscale  
Il rendimento dell’investimento nelle Quote del Fondo da parte di ciascun Investitore può essere influenzato 
anche negativamente per effetto dell’introduzione di modifiche normative ovvero della mutata 
interpretazione di normative esistenti inerenti, a titolo esemplificativo, (i) al regime fiscale applicabile al 
Fondo e/o (ii) al trattamento fiscale applicabile agli investimenti effettuati dal Fondo e/o (iii) al trattamento 
fiscale applicabile alle distribuzioni effettuate dal Fondo a valere sulle Quote e/o (iv) al trattamento fiscale 
applicabile ai singoli Investitori. 
 

A.3.2. Rischio normativo e regolamentare 
Il Fondo è sottoposto a specifiche regolamentazioni del settore di appartenenza. Eventuali modifiche 
regolamentari, al quadro normativo nazionale e internazionale, ovvero l’adozione di nuovi provvedimenti 
da parte delle Autorità di Vigilanza, ovvero modifiche interpretative della normativa vigente potrebbero 
influire sull’attività del Fondo e sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria, sulla possibilità 
di perseguire efficacemente la politica di investimento e sulle operazioni di investimento e di disinvestimento. 
 

A.3.3. Rischio di decisioni avverse nei confronti dei Partecipanti di minoranza  
Il Regolamento di gestione del Fondo attribuisce all’Assemblea dei Partecipanti, ai sensi dell’articolo 37 del 
TUF, il potere di deliberare in merito alla sostituzione del Gestore di ELTIF. Le deliberazioni dell’Assemblea 
dei Partecipanti sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle Quote degli 
intervenuti all’Assemblea. Il quorum deliberativo non può in ogni caso essere inferiore al 10 per cento del 
valore di tutte le Quote in circolazione. Tale potere implica il rischio che i Partecipanti di minoranza possano 
subire delle decisioni contrarie alla propria volontà che potrebbero influire negativamente sul risultato 
complessivo del proprio investimento nelle Quote del Fondo.   
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CAPITOLO I PERSONE RESPONSABILI, INFORMAZIONI PROVENIENTI 
DA TERZI, RELAZIONI DI ESPERTI E AUTORITÀ COMPETENTI  
(Regolamento 980/2019, Allegato I, Sezione 1)  
  

1.1. Responsabili del documento di registrazione 
La Società di Gestione del Risparmio 8a+ Investimenti SGR S.p.A. (la “SGR”), con sede in Varese, P.zza 
Monte Grappa n. 4, iscritta all’Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d’Italia ai 
sensi dell’articolo 35 del D. Lgs. 58/98 (“TUF”), al n. 37 nella Sezione Gestori di OICVM, al n. 91 nella 
Sezione Gestori di FIA e, ai sensi dell’articolo 4-quinquies.1, comma 2 del TUF, al n. 5 nella Sezione Gestori 
di ELTIF, è responsabile delle informazioni fornite nel presente Prospetto (il “Prospetto”). 

1.2. Dichiarazione di responsabilità 
8a+ Investimenti SGR S.p.A., in qualità di soggetto responsabile della redazione del Prospetto, dichiara 
che le informazioni contenute nel presente Prospetto sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai 
fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. 

1.3. Dichiarazioni e relazioni degli esperti 
Il presente Documento di Registrazione non contiene pareri o relazioni di esperti, fatte salve le informazioni 
in ordine alle relazioni della Società di Revisione. 

1.4. Informazioni provenienti da terzi 
Il presente Documento di Registrazione non contiene informazioni provenienti da terzi. 

1.5 Autorità competenti 
Ai sensi dell’articolo 4 quinquies.1 del TUF Banca d’Italia e Consob, secondo le relative attribuzioni e finalità 
indicate all’art. 5 del TUF, sono le autorità competenti ai sensi del Regolamento (UE) 2015/760. 
Il Documento di Registrazione, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi che congiuntamente costituiscono il 
presente Prospetto sono stati pubblicati in data 15/10/2021. La pubblicazione del Prospetto non dovrebbe 
essere considerata un avallo della qualità del Fondo. 
 

CAPITOLO II REVISORI LEGALI  
(Regolamento 980/2019, Allegato I, Sezione 2)  
  

2.1. Revisori legali della SGR e del Fondo per il periodo cui si riferiscono le 
informazioni finanziarie relative agli esercizi passati 
PricewaterhouseCoopers S.p.A. - con sede in Milano, via Monte Rosa 91, capitale sociale pari a Euro 
6.890.000,00 interamente versato, codice fiscale/P. IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle 
Imprese di Milano al n. 12979880155, iscritta al n. 119644 del registro dei revisori legali tenuto dal 
Ministero dell’economia e delle finanze - è il soggetto incaricato della revisione legale dei conti della SGR 
e del Fondo per gli esercizi sociali 2015 – 2023. 
La Società di Gestione ha conferito l’incarico alla Società di Revisione fino alla data di approvazione del 
bilancio al 31 dicembre 2023.  
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2.2. Informazioni su dimissioni dei revisori legali, revoca o mancato rinnovo 
dell’incarico per il periodo cui si riferiscono le informazioni finanziarie relative agli 
esercizi passati 
Per il periodo cui si riferiscono le informazioni relative agli esercizi passati e fino alla Data del Prospetto, 
non è intervenuta alcuna revoca dell’incarico conferito dalla Società di Gestione alla Società di Revisione 
né la Società di Revisione si è dimessa dall’incarico stesso, si è rifiutata di emettere un giudizio o ha espresso 
un giudizio con rilievi sui bilanci della SGR.  
  

CAPITOLO III FATTORI DI RISCHIO  
(Regolamento 980/2019, Allegato I, Sezione 3)  
  

3.1. Fattori di rischio relativi all’investimento nel fondo.  
L’investimento nel Fondo comporta un alto livello di rischiosità. L'investitore deve considerarne i rischi prima 
di stabilire se l'investimento nel Fondo sia appropriato rispetto al proprio profilo di rischio e ai propri obiettivi 
di investimento.  
La Società di Gestione non garantisce la restituzione del capitale investito. I partecipanti devono essere 
consapevoli che il rendimento può variare di anno in anno a seconda delle attività in cui è investito il 
patrimonio del Fondo. 
Il Fondo è un Fondo di Investimento Alternativo e si configura come un prodotto finanziario complesso ai 
sensi della Comunicazione Consob n. 0097996 del 22 dicembre 2014. 
Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell’investimento si invitano quindi, gli investitori a leggere 
attentamente i fattori di rischio relativi al Fondo contenuti alla specifica sezione “Fattori di rischio” del 
presente Prospetto. I fattori di rischio devono essere letti congiuntamente alle altre informazioni contenute 
nel Prospetto.  
 

CAPITOLO IV INFORMAZIONI SULLA SGR E SUL FONDO 
(Regolamento 980/2019, Allegato I, Sezione 4)  
 
 

Informazioni sulla SGR  
Si riportano di seguito le informazioni fondamentali relative alla SGR che ha istituito il Fondo e che ne 
gestisce il patrimonio.  

4.1. Denominazione legale e commerciale della SGR 
Il Fondo è istituito e gestito, anche tramite gestori delegati, da 8a+ Investimenti SGR S.p.A. (la “SGR”). 
Per quanto riguarda le informazioni relative ai gestori delegati si rinvia a quanto indicato al successivo 
Capitolo 24. 

4.2. Luogo e numero di registrazione della SGR e suo codice identificativo 
La SGR è iscritta all’Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi 
dell’articolo 35 del D. Lgs. 58/98 (“TUF”), al n. 37 nella Sezione Gestori di OICVM, al n. 91 nella Sezione 
Gestori di FIA e, ai sensi dell’articolo 4-quinquies.1, comma 2 del TUF, al n. 5 nella Sezione Gestori di 
ELTIF, Codice Identificativo (LEI) 529900BE3HSPTF10F408.  
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La Società di Gestione del Risparmio 8a+ Investimenti SGR S.p.A. è iscritta al Registro Imprese di Varese 
al n. 0293369012. 
L’indirizzo del sito internet della SGR è www.ottoapiu.it. 

4.3. Data di costituzione e durata della SGR 
La SGR è stata costituita in data 19 aprile 2006, con atto a rogito del Dott. Ferdinando Cutino Notaio in 
Besozzo, Repertorio n. 62517/10275. 
La durata della SGR è fissata sino al 31 dicembre 2040 e potrà essere ulteriormente prorogata per 
deliberazione dell’Assemblea Straordinaria. 

4.4 Residenza e forma giuridica della SGR, legislazione in base alla quale opera, 
paese di registrazione, indirizzo e numero di telefono della sede sociale, sito web 
della SGR 
La SGR è costituita in Italia in forma di società per azioni ed opera in base alla legislazione italiana.  
La SGR ha sede legale in Varese, P.zza Monte Grappa n. 4, tel. 0332/251411, mail: info@ottoapiu.it.  
Al suddetto recapito potranno essere inoltrati eventuali esposti, richieste di chiarimenti, di informazioni o di 
invio della documentazione.  
Il sito internet della SGR è: www.ottoapiu.it.  
 
Avvertenza: si avvertono gli Investitori che le informazioni contenute nel sito web non fanno parte del 
Prospetto, a meno che le stesse siano incluse nel Prospetto medesimo mediante riferimento, e non sono 
state controllate né approvate dalla Consob. 
 
 
Informazioni sul Fondo  
Si riportano di seguito le informazioni fondamentali relative al Fondo.  

4.5. Denominazione del Fondo 
Il Fondo oggetto del presente Prospetto è denominato “8a+ REALITALY- ELTIF”.  

4.6 Luogo e numero di registrazione del Fondo 
Le Quote del Fondo hanno i seguenti codici ISIN:  

- Quote di Classe R: ISIN IT0005408486 
- Quote di Classe I: ISIN IT0005437121 
- Quote di Classe A: ISIN IT0005408460  

4.7 Data di costituzione e durata del Fondo 
Il Fondo è stato istituito dalla società di gestione “8a+ Investimenti SGR S.p.A.”, con delibera del Consiglio 
di Amministrazione del 19 dicembre 2019, che ha contestualmente approvato il testo del Regolamento di 
gestione del Fondo. Il Regolamento di gestione del Fondo è stato approvato dalla Banca d’Italia con 
Provvedimento n. 496633/20 del 16 aprile 2020 e successivamente modificato, con approvazione in via 
generale, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 maggio 2020, del 30 luglio 2020, del 18 
settembre 2020, del 15 ottobre 2020, in data 14 dicembre 2020, in data 11 febbraio 2021 e, da ultimo, 
in data 14 luglio 2021. 
La durata del Fondo è fissata in 6 anni (il “Termine di Durata del Fondo”) a decorrere dal giorno di chiusura 
del “Periodo di Sottoscrizione”, fatte salve le ipotesi di liquidazione anticipata del Fondo ovvero di proroga 
del Termine di Durata del Fondo ai sensi del Regolamento di gestione del Fondo.  
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Infatti, in conformità a quanto previsto dal Regolamento di gestione del Fondo, la SGR può prorogare, con 
delibera motivata del Consiglio di Amministrazione e con il parere favorevole dell’organo di controllo, il 
Termine di Durata del Fondo per un periodo massimo di 1 anno (il “Periodo di Grazia”) per il 
completamento delle operazioni di smobilizzo degli investimenti in portafoglio. La SGR delibera la proroga 
ove l’integrale smobilizzo degli investimenti non sia potuto avvenire entro il Termine di Durata del Fondo 
per cause esterne al proprio controllo ovvero anche quando la proroga risulti opportuna nell’interesse dei 
Partecipanti, a giudizio della SGR, in considerazione dell’andamento dei mercati.  
Ai sensi del Regolamento di gestione del Fondo, il Fondo potrà essere liquidato anticipatamente:  
(i) in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all’attività di 
gestione del Fondo;  
(ii) in caso di scioglimento della SGR e/o sua mancata sostituzione nei termini di cui all’articolo 14 del 
Regolamento di gestione del Fondo.  

4.8. Residenza e forma giuridica, legislazione in base alla quale opera, paese di 
registrazione, indirizzo e numero di telefono della sede sociale, sito web del Fondo 
Il Fondo si qualifica come Fondo di Investimento Europeo a Lungo Termine (ELTIF) istituito ai sensi del 
Regolamento UE 2015/760 del 29 aprile 2015. Il Fondo è un fondo comune di investimento alternativo, 
c.d. FIA (in quanto rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE, c.d. AIFM), mobiliare 
di tipo chiuso non riservato, istituito ai sensi della disciplina comunitaria e nazionale applicabile e soggetto 
alla legislazione italiana.  
Le informazioni e la documentazione relative al Fondo sono disponibili sul sito internet www.ottoapiu.it. 
 
Avvertenza: si avvertono gli Investitori che le informazioni contenute nel sito web non fanno parte del 
Prospetto, a meno che le stesse siano incluse nel Prospetto medesimo mediante riferimento, e non sono 
state controllate né approvate dalla Consob. 
 

CAPITOLO V STRUTTURA ORGANIZZATIVA  
(Regolamento 980/2019, Allegato I, Sezione 6)  
  

5.1. Descrizione del gruppo a cui appartiene la SGR 
La Società non ha alcun gruppo di appartenenza. 

5.2. Principali imprese figlie della SGR 
Alla Data del Prospetto, la SGR non detiene alcuna partecipazione in altre società, né italiane né estere. 
 

CAPITOLO VI RESOCONTO DELLA SITUAZIONE GESTIONALE E 
FINANZIARIA  
(Regolamento 980/2019, Allegato I, Sezione 7, Punti 7.1. e 7.2.1)  
  

6.1. Situazione finanziaria 
Il Fondo ha avviato la sua operatività in data 22 marzo 2021. Il Consiglio di Amministrazione della Società 
di Gestione, con deliberazione del 25 febbraio 2021, ai sensi dell’articolo 5.8 del Regolamento di gestione, 
ha individuato quale Data di Inizio Operatività del Fondo il 22 marzo 2021. Alla data di redazione del 
Prospetto, non è possibile fornire un resoconto dell’andamento e dei risultati dell’attività del Fondo in quanto 
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il primo NAV sarà calcolato con riferimento al 31 dicembre dell’anno relativo alla Data di Inizio Operatività 
del Fondo. 
La politica di investimento prevede la costruzione graduale del portafoglio in un periodo massimo che è il 
maggiore tra i) sei mesi a decorrere dalla Data di Inizio Operatività del Fondo e ii) il 30/12 dell’anno in 
cui cade la Data di Inizio Operatività del Fondo (“Periodo di costruzione del portafoglio”).  
Si precisa che il Periodo di Investimento del Fondo decorrerà dalla fine del Periodo di costruzione del 
portafoglio e terminerà dopo 5 anni da tale data (“Periodo di Investimento”). A partire dal giorno successivo 
al giorno in cui termina il Periodo di Investimento, previa comunicazione alla Banca d’Italia di un dettagliato 
piano di smobilizzo, il Fondo avvierà la fase di smobilizzo degli investimenti (“Periodo di smobilizzo del 
portafoglio”) al fine di poter rimborsare le Quote del Fondo a partire dal giorno successivo al termine di 
Durata del Fondo. 

6.2 Risultato di gestione 
Alla data di redazione del Prospetto, non vi sono stati accadimenti significativi che hanno avuto, né vi sono 
alla data del presente Prospetto, accadimenti significativi che possano avere in futuro, ripercussioni 
importanti sul patrimonio del Fondo. 
 

CAPITOLO VII RISORSE FINANZIARIE  
(Regolamento 980/2019, Allegato I, Sezione 8, Punto 8.4)  
  

7.1. Informazioni riguardanti eventuali limitazioni all’uso delle risorse finanziarie che 
abbiano avuto, o potrebbero avere, direttamente o indirettamente, ripercussioni 
significative sull’attività del Fondo.  
Le risorse finanziarie saranno utilizzate nell’attività di ordinaria amministrazione del Fondo, nel rispetto del 
Regolamento di gestione e dei limiti di investimento previsti dalla normativa applicabile. Non sussistono 
limitazioni all’uso delle risorse finanziarie che abbiano avuto, o potrebbero avere, direttamente o 
indirettamente, ripercussioni significative sull’attività del Fondo.  
 
Il Fondo può fare ricorso alla leva finanziaria.  
La leva finanziaria complessiva del Fondo, tenuto anche conto dell’esposizione complessiva in strumenti 
finanziari derivati, non potrà comunque essere superiore a 1,4. La leva finanziaria utilizzabile è espressa 
dal rapporto tra il totale delle attività e il valore complessivo netto del Fondo. Il metodo utilizzato per il 
calcolo dell’esposizione complessiva è il metodo degli impegni.  
Per maggiori informazioni si rinvia il paragrafo 21.3. 
 

CAPITOLO VIII CONTESTO NORMATIVO  
(Regolamento 980/2019, Allegato I, Sezione 9)  
 

8.1 Contesto normativo in cui il Fondo opera e che può avere un’incidenza 
significativa sulla attività del Fondo 
Il Fondo è un fondo di investimento europeo a lungo termine (ELTIF) istituito ai sensi del Regolamento (UE) 
2015/760 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 (il “Regolamento ELTIF”). Gli ELTIF 
hanno quale scopo di mobilitare e convogliare capitali nell'economia reale, in linea con l'obiettivo 
dell'Unione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Il Fondo è regolato da un complesso di 
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norme, sovranazionali (quali Regolamenti UE, direttamente applicabili) nonché nazionali, di rango primario 
(ad esempio, il TUF) e secondario (regolamenti ministeriali, della CONSOB e della Banca d’Italia). Eventuali 
modifiche regolamentari, al quadro normativo nazionale e internazionale, ovvero l’adozione di nuovi 
provvedimenti da parte delle Autorità di Vigilanza, ovvero modifiche interpretative della normativa vigente 
potrebbero influire sull’attività del Fondo e sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria, sulla 
possibilità di perseguire efficacemente la politica di investimento e sulle operazioni di investimento e di 
disinvestimento. 
Nella gestione del patrimonio del Fondo, la SGR si attiene alle norme prudenziali di contenimento e 
frazionamento del rischio disposte in via generale, con riferimento ai fondi di investimento alternativi 
mobiliari a forma chiusa, dai provvedimenti di attuazione del TUF emanati dalle Autorità di Vigilanza.  
In particolare, la SGR provvede alle operazioni di investimento del patrimonio del Fondo nonché alle relative 
operazioni di disinvestimento che dovranno essere finalizzate entro il termine di durata del Fondo, come 
eventualmente prorogato, secondo la politica di investimento ed i limiti contenuti nel Regolamento di 
gestione. 
 

CAPITOLO IX PREVISIONI O STIME DEGLI UTILI  
(Regolamento 980/2019, Allegato I, Sezione 11)  
  

9.1 Pubblicazione di una previsione o una stima degli utili 
La SGR non ha in precedenza pubblicato una previsione o una stima degli utili del Fondo.  

9.2 Inclusione di una nuova previsione o di una nuova stima degli utili 
Il presente paragrafo non trova applicazione. 

9.3 Dichiarazione attestante la previsione o la stima degli utili 
Il presente paragrafo non trova applicazione. 
 
 

CAPITOLO X ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE, VIGILANZA 
E ALTI DIRIGENTI DELLA SGR.  
(Regolamento 980/2019, Allegato I, Sezione 12)  
  

10.1. Informazioni circa gli organi di amministrazione, di direzione e di sorveglianza 
e gli alti dirigenti 

10.1.1 Organo Amministrativo 

Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione (il “Consiglio di Amministrazione”) è l’organo 
responsabile della gestione del Fondo. Il Consiglio di Amministrazione della Società in carica alla data del 
presente Prospetto è composto da 7 membri e scade con l’Assemblea che approva il bilancio dell’esercizio 
2023. Si riportano di seguito i componenti del Consiglio di Amministrazione alla data del presente 
Prospetto:  
 

Nome e cognome Carica Luogo e data di nascita 
Marco Bartolomei Presidente  Varese, 22 aprile 1960 
Mauro Maritano Vicepresidente Giaveno, 1° gennaio 1958 
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Andrea Pastorelli Amministratore Delegato Gallarate, 25 ottobre 1969 
Claudia Vacanti Consigliere Terni, 7 agosto 1964 
Mario Carlo Ferrario Consigliere  Varese, 2 agosto 1944 
Antonio Soldi (*) Consigliere Indipendente Cremona, 28 febbraio 1958 
Monica Masolo (*) Consigliere Indipendente Desio, 5 gennaio 1969 

(*)Consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza in quanto (i) non intrattengono significativi rapporti di affari o 
professionali, né hanno o hanno avuto un rapporto di lavoro subordinato con la SGR; (ii) non fanno parte del nucleo 
familiare degli amministratori dotati di deleghe, dei consiglieri di gestione, degli azionisti; (iii) non sono titolari, 
direttamente o indirettamente, di partecipazioni superiori al 5% del capitale con diritto di voto della SGR, né aderiscono 
a patti parasociali. 
 
Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione sono domiciliati per la carica presso la sede legale 
della Società ad eccezione di Mario Carlo Ferrario, il quale per la carica è domiciliato in via Borgogna 7 
– 20122 Milano. 
  
Nessuno dei membri del Consiglio di Amministrazione ha rapporti di parentela con gli altri membri del 
Consiglio di Amministrazione, con i componenti del Collegio Sindacale e con il Direttore Generale. 
Vengono di seguito riportate le precedenti esperienze professionali e le principali attività attualmente 
esercitate dai componenti l’organo amministrativo al di fuori della SGR dalle quali emergono la competenza 
e l’esperienza maturate in materia di gestione aziendale:  
 
Marco Bartolomei 
Si è diplomato all’Istituto Tecnico P. Aziendale nel 1979. Dopo il Diploma ha iniziato a lavorare presso 
l’Ufficio Titoli del Credito Varesino e, compatibilmente con la propria attività lavorativa, ha frequentato 
l’Università degli Studi di Milano, Facoltà di Scienze Politiche senza però terminare gli studi. Dopo 
un’esperienza di due anni quale Responsabile Amministrativo in un’azienda cartotecnica varesina, è stato 
per due anni procuratore alle grida presso lo Studio Agente di Cambio San Marino e poi analista 
fondamentale presso la Sprind S.p.A. Nel 1993 ha assunto l’incarico di Amministratore Delegato della 
Marathon S.p.A. (Cominvest Gestione). Dal 1995 al 1998 è stato Responsabile Investimenti presso San 
Paolo Asset Management e dal 1993 al 2003 Vicepresidente del C.d.A. presso Symphonia SGR. Dal 2006 
ad oggi è Presidente e socio di 8a+ Investimenti SGR S.p.A.  
 
Mauro Maritano  
Nel 1985 si è laureto in scienze politiche presso l’Università degli Studi di Torino e successivamente ha 
frequentato, presso l’Università Bocconi di Milano, corsi di specializzazione in economia con focus sulle 
alternative di investimento dei capitali. Durante gli anni dell’università ha iniziato a svolgere, presso le filiali 
del gruppo San Paolo di Torino, attività di consulenza in investimenti mobiliari, con specializzazione in titoli 
azionari e con responsabilità di borsino.  
Dal 1985 fino al 1991 si è occupato, sempre per il gruppo San Paolo, dell’operatività in titoli azionari per 
conto di filiali del gruppo e della proprietà della banca e dell’attività di fixing cambi presso la Borsa di 
Milano. Dopo un periodo presso la Intersim S.p.A. quale venditore sul mercato azionario italiano ad 
investitori professionali, ha assunto nel 1995 l’incarico di Viceresponsabile gestioni patrimoniali del gruppo 
San Paolo. Dal 1996 al 1999 è stato Responsabile azionario Italia presso la società San Paolo Asset 
Management SGR S.p.A. e successivamente, fino al 2003, Direttore Investimenti presso Symphonia SGR 
S.p.A. Dal 2004 al 2006 è stato responsabile Private Banking di Banca Ifigest S.p.A. Dal 2006 al 2009 è 
stato Amministratore Delegato e dal 2009 ad oggi Vicepresidente di 8a+ Investimenti SGR S.p.A., della 
quale è anche socio. 
 
Andrea Pastorelli 
Dopo la laurea in economia commercio conseguita presso l’Università Cattolica del S. Cuore, ha iniziato 
a lavorare come trader sul mercato italiano MTA e derivati presso lo Studio Previtali Agente di Cambio e 
poi come analista finanziario presso ING Bank. Dal 1999 al 2004 ha lavorato presso Symphonia SGR 



 

 

 

 

 

28/96 

S.p.A. quale gestore responsabile per l’area Europa di prodotti azionari e bilanciati, fondi e gestioni 
patrimoniali. Nel 2004 è stato assunto quale responsabile area Europa fondi e gestioni patrimoniali “total 
return”. Dal 2009 ad oggi è Amministratore Delegato e socio di 8a+ Investimenti SGR S.p.A. 
 
Claudia Vacanti 
Nel 1987 si è laureata in Economia e Commercio presso l’Università L. Bocconi di Milano. Nel corso dei 
30 anni di esperienza professionale nel settore dell'asset management, svolta essenzialmente nella stessa 
Società/Gruppo Assicurazioni Generali, ha sviluppato una profonda e ampia conoscenza dell'economia 
globale e dei mercati finanziari globali, delle dinamiche delle economie reali, dei legami con le valute e i 
tassi di interesse, nonché dei mercati dei capitali. Sin dall'inizio della carriera (1987) ha fatto parte del 
Dipartimento Investimenti, nell’ambito del quale le è stata gradualmente attribuita una responsabilità 
sempre più discrezionale, e la sua esperienza si è estesa a tutti i mercati e gli strumenti, e a tutti i prodotti, 
sia fondi comuni di investimento sia prodotti assicurativi (riserve tecniche). Negli ultimi 8 anni ho ampliato 
il raggio di azione anche allo spazio alternativo, approfondendo senior loans, real estate, private debt e 
private equity. Nell’ambito del Gruppo Assicurazioni Generali, nel 2006 è stata Direttore Investimenti di BG 
SGR. In tale qualità ha coordinato circa 30 persone, supervisionando circa 10 bl Euro di AUM, parte in 
Italia e parte in Lussemburgo, dove Banca Generali ha lanciato una piattaforma nel 2007, ed ha contribuito 
alla forte crescita e al successo di Banca Generali. Dopo aver ricoperto il ruolo di Capo della Direzione 
Investimenti per più di 10 anni, da giugno 2017 è stata Direttore Prodotti di Banca Generali, focalizzandosi 
sullo sviluppo del business e sui processi di innovazione strategica. 
In qualità di Direttore Prodotti, sovrintende all'intera gamma di prodotti di Banca Generali (circa 70 bl Euro 
di AUM), e coordina un team di circa 20 persone, che copre i prodotti bancari, i prodotti di asset 
management, i prodotti assicurativi ed i prodotti innovativi ed alternativi. 
 
Mario Carlo Ferrario 
Avvocato, investment banker, venture capitalist, è uno dei fondatori di Shroder Ventures (oggi Permira), 
venture capital business della banca Schroder. Ha all’attivo 25 anni di investimenti di successo, con oltre 
150 operazioni concluse in Italia, Europa, USA, America Latina, India e Australia, in molteplici settori 
industriali. Pioniere del private equity in Italia, con la propria finanziaria Redifin Spa ha realizzato tra l’altro 
il salvataggio nel 1983 della Pacchetti, società quotata in Borsa, di cui ha gestito la ristrutturazione ed il 
rilancio; l’acquisizione di Fontana Arte, leader nell’illuminazione di design; Petrini, editoria scolastica; nel 
2002 l’OPA e la rifocalizzazione di Freedomland. Ha lanciato il primo fondo estero dedicato al Messico, 
con una dotazione di USD 120 milioni e ha realizzato un joint venture nella “Silicon Valley” israeliana per 
la internazionalizzazione di start up tecnologiche. Fondatore con Regione Lombardia e Politecnico di 
Milano, di Finlombarda Gestioni SGR di cui nel 2001 assume la presidenza, lancia il primo Fondo regionale 
di venture capital (Fondo Next). Membro dal 2002 della Commissione di Valutazione dgli Spin-off 
universitari del Ministero dell’Università e Ricerca, è dal 2013 rappresentante del Fondo Italiano in United 
Ventures, fondo di venture capital dedicato al settore digitale. 
Membro del Comitato Direttivo di AIFI- Associazione Italiana del Private Equity e Presidente del Gruppo 
Venture Capital; Presidente di ABIE- Australina Business in Europe. Consigliere di Transparency International 
Italia e dell’Istituto Bruno Leoni; già Vicepresidente di Oxfam Italia e di Save the Children Onlus, Presidente 
dell’Accademia di Belle Arti di Brera. Unico italiano ad aver conseguito il PhD presso la Harvard Business 
School, tiene con frequenza lezioni su finanza internazionale e investimenti. Tra le sue pubblicazioni 
“Strategic Management in State Ownwd Enterprises” (Boston, 1978) e “Management Buy-Out: Strumenti 
finanziari per una imprenditorialità diffusa” (Torino, 1991). 
 
Antonio Soldi  
Nel 1982 ha conseguito la Laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Pavia 
svolgendo successivamente attività di ricerca presso il dipartimento di Economia Pubblica presso la stessa 
università. Dal 1983 al 1990 è stato economista presso Pitagora S.p.A. (Gruppo Bancario Sanpaolo), 
presso l’Ufficio Studi della Banca Provinciale Lombarda e presso l’Ufficio Studi di Fimedit Spa (Gruppo 
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Ferruzzi). Dal 1990 al 1999 è stato Fund Manager presso diverse società: SanPaolo Gestion Internationale 
SA in Lussemburgo, Banque Sanpaolo SA a Parigi, Sanpaolo Fondi S.p.A. a Torino, Sanpaolo IMI Asset 
Management S.p.A. a Milano. Nel 1994 ha assunto l’incarico di Consigliere di amministrazione, delegato 
alla gestione, di Gesdiner SA (società di gestione di istituzioni di investimento collettivo del Gruppo Bancario 
Sanpaolo) di Barcellona. Nel 1999 è stato nominato Direttore Generale di B.P.Vi Fondi SGR S.p.A. e nel 
2000 Direttore Generale di Symphonia SGR S.p.A. Dal 2004 al 2011 è stato Direttore Generale di B.P.Vi. 
Fondi SGR. Dal 2015 è consigliere di amministrazione presso 8a+ Investimenti SGR S.p.A. Senior Advisor 
di Fondaco SGR SpA dal 2012 al 2016. Attualmente Consulente Finanziario Autonomo iscritto nell’apposita 
Sezione dell’Albo Unico dei Consulenti Finanziari (delibera OCF n. 1109 del 23 maggio 2019). 
 
Monica Masolo 
Laureata in Economia e Commercio presso l’Università Bocconi di Milano nel 1992, ha una solida 
esperienza nella consulenza manageriale e progetti di change management legati alla trasformazione dei 
modelli operativi. Dopo una breve esperienza nel Gruppo IntesaSanpaolo, entra nell’ambito della 
consulenza direzionale dove acquisisce una vasta conoscenza e competenza del settore e delle sue logiche, 
specializzandosi nell’industry banking e financial services. Nel 2001 entra a far parte della practice italiana 
di Deloitte Consulting, dove dal 2006 ha ricoperto il ruolo di Director gestendo progetti di elevata 
complessità nei principali Gruppi bancari italiani, trasformazioni aziendali, fusioni e acquisizioni, start up di 
nuove entità legali, progetti di integrazione sia a livello nazionale che internazionale. 
Nell’autunno 2013 inizia una nuova esperienza professionale presso IOR (Istituto per le Opere di Religione) 
come Special Project Officer e poi di Chief Investment Officer, collaborando alla riforma del framework 
finanziario della Città dello Stato Vaticano. 
Nell’autunno 2015 entra nel Consiglio di Amministrazione di Molmed SpA, società di biotech quotata in 
qualità di consigliere indipendente.  
Dal febbraio 2016, entra a far parte del Comitato di Direzione della Fondazione Policlinico Universitario 
Agostino Gemelli IRCCS con incarico di Direzione Sistemi Informativi e Processi. Da fine 2018 ricopre la 
posizione di Direttore Organizzazione e Processi in staff al Direttore Generale, esperienza che termina a 
fine 2020 quando entra a far parte del Comitato di Direzione della Fondazione don Gnocchi ONLUS con 
mandato sulla Direzione Processi e Sistemi Informativi. 
 
Per quanto a conoscenza della SGR, nessuno dei membri del Consiglio di Amministrazione della stessa ha 
riportato, negli ultimi cinque anni, condanne in relazione a reati di frode né è stato associato, nell’ambito 
dell’assolvimento dei propri incarichi, a procedure di fallimento, amministrazione controllata o liquidazione, 
né, infine, è stato oggetto di incriminazioni ufficiali e/o destinatario di sanzioni da parte di autorità pubbliche 
o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) o di interdizioni da parte di un 
tribunale dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza della SGR o 
dallo svolgimento di attività di direzione o di gestione di qualsiasi società. 
 
Nella tabella seguente trovate la denominazione di tutte le società di capitali o di persone presso le quali i 
componenti del Consiglio di Amministrazione siano stati membri degli organi di amministrazione, di 
direzione o di sorveglianza o socio nei cinque anni precedenti. 
 
Esponente  Nome società Indicare incarico o se si tratta di 

partecipazione 
Se ancora in 
essere (SI / 
NO) 

 
 
Bartolomei Marco 

8a+ Investimenti Sgr Spa Socio e Presidente SI 
Interspac Srl Consigliere SI 
Fondazione S. Agostino Presidente  SI 
Allfactors Srl Consigliere NO 
Misani SpA Socio Unico e Presidente SI 

Maritano Mauro 8a+ Investimenti Sgr Spa Socio e Vicepresidente SI 
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Villa Gerardi Srl Soci SI 
Pastorelli Andrea 8a+ Investimenti Sgr Spa Socio e Amministratore 

Delegato 
SI 

Soldi Antonio 8a+ Investimenti Sgr Spa Consigliere SI 

Claudia Vacanti 
8a+ Investimenti Sgr Spa Consigliere SI 
Banca Generali Spa Procuratore SI 

 
 
 
Monica Masolo 

8a+ Investimenti Sgr Spa Consigliere SI 
Fondazione don Carlo Gnocchi 
ONLUS 

Membro del Comitato di 
Direzione - Direttore centrale 
con deleghe su Processi e 
Sistemi Informativi 

SI 

Fondazione Policlinico Gemelli 
IRCCS 

Membro del Comitato di 
Direzione - Direttore centrale 
con deleghe su Processi e 
Sistemi Informativi  

NO 

Molmed SpA Membro indipendente del CdA NO 
 
 
 
 
 
Mario Carlo Ferrario 

8a+ Investimenti Sgr Spa Consigliere SI 
Redifin Srl Presidente e Amministratore 

Delegato 
SI 

Consorzio Milano Ricerche  Consigliere  SI 
Creative Flavours & Fragrances 
Spa 

Presidente del Consiglio di 
Amministrazione 

SI 

Fondazione Brera Presidente del Consiglio di 
Amministrazione e del Comitato 
Esecutivo 

SI 

United Ventures One SICAF 
Euveca SpA 

Consigliere SI 

Walvek Srl Amministratore Delegato NO 
Quadrivio Capital SGR Spa Consigliere NO 

10.1.2 Organo di Controllo  
L’organo di controllo della SGR è il Collegio Sindacale, in carica sino all’approvazione da parte 
dell’Assemblea del bilancio dell’esercizio 2023. I componenti del Collegio Sindacale sono riportati nella 
seguente tabella.  
 
Nome e cognome Carica Luogo e data di nascita 
Marco Reggiori Presidente  Varese, 12 marzo 1961 
Adriano Cartabia Sindaco Effettivo Rho (MI), 1° novembre 1959 
Damiano Zazzeron Sindaco Effettivo Fagnano Olona (VA), 5 settembre 1962 
Luca Fedeli Sindaco Supplente  Busto Arsizio (VA), 6 novembre 1975 
Massimiliano De Micheli Sindaco Supplente  Varese, 22 luglio 1964 

 
Tutti i membri del Collegio Sindacale, effettivi e supplenti, sono Revisori Legali dei conti.  
Tutti i Sindaci sono domiciliati per la carica presso la sede legale della Società.  
Nessuno dei membri del Collegio Sindacale ha rapporti di parentela con gli altri componenti del Collegio 
Sindacale, con i componenti del Consiglio di Amministrazione, con il Direttore Generale e con i principali 
dirigenti.  
Vengono di seguito riportate le precedenti esperienze professionali e le principali attività attualmente 
esercitate dai componenti il Collegio Sindacale al di fuori della SGR dalle quali emergono la competenza 
e l’esperienza maturate in materia di gestione aziendale:  
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Marco Reggiori 
Laureato in economia presso l’Università “L. Bocconi” di Milano. Svolge l’attività professionale ed è iscritto 
all’Ordine dei Dottori Commercialisti dal 1987. Ha ricoperto vari incarichi professionali, fra i quali sindaco 
effettivo di Mediolanum SGR Spa, Leonardo SGR Spa, Symphonia SGR Spa e società dell’Istituto Centrale 
Banche Popolari. È stato delegato alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori 
Commercialisti e Presidente del Collegio dei Revisori della C.C.I.A.A di Varese. Attualmente è membro del 
Consiglio di Amministrazione dell’Università Statale dell’Insubria, sindaco di Global Blue Italia Srl e 
amministratore e sindaco di diverse società industriali e fondazioni. 
 
Adriano Cartabia 
Laureato in economia aziendale presso l’Università “L. Bocconi” di Milano nell’anno 1983. Svolge l’attività 
professionale ed è iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti dal 1985. Ha ricoperto, tra i vari incarichi 
professionali, quello sindaco effettivo di Symphonia SGR Spa, Symphonia SICAV Spa della quale è stato 
successivamente consigliere indipendente; è stato consigliere di sorveglianza di Anheuser Busch InBev Italia 
Spa e consigliere di amministrazione di Finox Biotech Italia srl. È stato inoltre Consigliere dell’Ordine dei 
Dottori Commercialisti di Varese e Revisore della C.C.I.A.A di Varese. Attualmente è Sindaco di Accademia 
SGR Spa e Presidente del Collegio Sindacale di Anheuser Busch InBev Italia Spa, Global Blue Italia srl, 
Global Blue Currency Choice Italia srl, The European House Ambrosetti Spa, Molnlycke Health Care srl, 
Paglieri Spa e di diverse altre società industriali nonché revisore di fondazioni ed enti non-profit.  
 
Damiano Zazzeron 
Laureato in Economia presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. È stato relatore in convegni 
e docente in corsi di formazione su tematiche legali e tributarie, organizzati dall’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano, SDA Bocconi e Il Sole 24 Ore. Ha ricoperto vari incarichi professionali; in 
particolare, è stato Sindaco effettivo di Fiera Milano S.p.A., SOGEMI S.p.A., Mediolanum Distribuzione 
Finanziaria S.p.A., Fondazione Cariplo. Attualmente è Revisore di Fondazione Social Venture Giordano 
dell’Amore, della Fondazione con il Sud e di Unioncamere, Presidente del Collegio Sindacale di Intesa San 
Paolo Formazione S.p.A., Presidente ODV di Fondazione Cariplo. 
 
Luca Fedeli 
Si è laureato in Economia Aziendale presso il Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo di Castellanza. 
Ha conseguito il titolo di Dottore Commercialista e revisore contabile. Svolge attività professionale e 
attualmente ricopre i seguenti incarichi: Presidente del Collegio sindacale di Roda Srl, Presidente del 
Collegio sindacale di Hrd srl, Presidente del Collegio sindacale di Logistica di Cressa Spa e Revisore 
contabile della società CFM srl.  
 
Massimiliano De Micheli 
Laureato in Economia e Commercio, indirizzo professionale, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore 
di Milano. Iscritto all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili del circondario del Tribunale 
di Varese al n. 367, sez. A, dal 15/07/1998. Socio dello Studio Reggiori & Associati, dottori commercialisti 
e avvocati, con sede in Varese, Via Cavour n. 18, che opera principalmente nel settore della consulenza 
societaria, aziendale e tributaria.  
Iscritto al Registro Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 26/05/1999 pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 45, IV Serie Speciale, del 08/06/1999 al n. 71364 di 
posizione. Consulente di varie società, anche facenti parte di Gruppi internazionali, è stato fra l’altro 
sindaco da marzo 2003 a gennaio 2009 della società ASPEM GAS SRL, società partecipata dal Comune 
di Varese che risultava attiva nella vendita del gas naturale; attualmente è sindaco effettivo, con revisione 
legale affidata al Collegio sindacale, di alcune Spa.  
 
Per quanto a conoscenza della SGR, nessuno dei membri del Collegio Sindacale della stessa ha riportato, 
negli ultimi cinque anni, condanne in relazione a reati di frode né è stato associato, nell’ambito 
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dell’assolvimento dei propri incarichi, a procedure di fallimento, amministrazione controllata o liquidazione, 
né, infine, è stato oggetto di incriminazioni ufficiali e/o destinatario di sanzioni da parte di autorità pubbliche 
o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) o di interdizioni da parte di un 
tribunale dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza della SGR o 
dallo svolgimento di attività di direzione o di gestione di qualsiasi società. 
Nella tabella seguente trovate la denominazione di tutte le società di capitali o di persone presso le quali i 
componenti del Collegio Sindacale siano stati membri degli organi di amministrazione, di direzione o di 
sorveglianza o socio nei cinque anni precedenti: 
 
Esponente  Nome società Indicare incarico o se si 

tratta di partecipazione 
Se ancora 
in essere 
(SI / NO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reggiori Marco 
 

Alfa Srl Sindaco Supplente NO 
Pangborn Europe Srl Sindaco Supplente  NO 
Lazzati Spa Sindaco Supplente NO 
G.I. Service Spa Sindaco Supplente SI 
Molnlycke Health Care Srl Sindaco Supplente SI 
Moxie Spa Sindaco Supplente SI 
Co.Graf Spa Sindaco Effettivo NO 
Goglio Cofibox Spa Presidente Collegio 

Sindacale 
NO 

Mondialpelli Spa Sindaco Effettivo NO 
Mercurio Spa Sindaco Effettivo SI 
Erretre Immobiliare Srl Sindaco Effettivo NO 
Mario Buccellati Italia Srl Sindaco Effettivo NO 
S.R.L. Convitto Femminile Di 
Santa Maria Del Monte 

Presidente Consiglio Di 
Amministrazione 

SI 

Go-Fin Spa Sindaco Effettivo NO 
Olbus Srl Sindaco Effettivo SI 
Gold Plast Spa Revisore Legale NO 
Robur Et Fides Associazione 
Polisp. Dilettantistica 

Sindaco Effettivo NO 

Scuola Professionale Leonardo 
Da Vinci -Onlus 

Liquidatore SI 

8a+ Investimenti Sgr Spa Presidente Collegio 
Sindacale 

SI 

Immobilcarto In Liquidazione 
Spa 

Liquidatore SI 

Imm.Re Cartotecnica Chieri Spa Amministratore Unico SI 
Imm.Re Cartotecnica Roletto 
Spa 

Amministratore Unico SI 

Autajon Packaging Milano Spa Sindaco Effettivo NO 
Global Blue Currency Choice 
Italia Srl 

Sindaco Effettivo SI 

Global Blue Italia Srl Sindaco Effettivo SI 
Goglio Holding Srl Presidente Collegio 

Sindacale 
SI 

Goglio F. Srl Revisore Legale SI 
Treedom S.r.l. società benefit Sindaco unico SI 
Solai e Travi Varese Spa Consigliere SI 
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Zazzeron Damiano 
 

Microtel Tecnologie Elettriche 
Spa 

Sindaco Supplente NO 

Milano International Exibitions 
Srl in liquidazione 

Sindaco Supplente  NO 

G. Meana & Figli Spa Sindaco Supplente NO 
F2I SGR Spa Sindaco Supplente  SI 
Nolostand Spa Sindaco Effettivo NO 
8a+ Investimenti SGR S.p.A. Sindaco Effettivo SI 
B.P.T. Borroni Powertrain Srl Sindaco Effettivo NO 
Special-Ind Prodotti Speciali per 
l’Industria Spa 

Sindaco Effettivo SI 

Società Coop. Editoriale Nuovo 
Mondo R.L. 

Vicepresidente del CdA e 
consigliere 

NO 

Finser Spa Sindaco Effettivo NO 
Fiera Milano Media Spa Sindaco Effettivo NO 
Faber Srl Amministratore Unico NO 
Società Coop. La Ringhiera Revisore Unico / Pres. 

Collegio Sindacale 
SI 

Fiera Milano Congressi Spa Sindaco Effettivo NO 
Fiera Milano Spa Sindaco Effettivo NO 
Fintyre Spa Sindaco Effettivo NO 
Contrada degli artigiani Soc. 
Coop. Soc. 

Revisore Unico SI 

Ambretta Spa Sindaco Effettivo NO 
Il Sussidiario.net Srl Consigliere NO 
L’Alleanza Srl Amministratore Unico  SI 
Cariplo Factory Srl Sindaco Effettivo SI 
Cegeka Spa Sindaco Effettivo SI 
Efim Ente Fiere Italiane 
Macchine Spa 

Sindaco Effettivo SI 

Coop. Soc. Don Francesco Ricci Presidente del collegio 
sindacale 

SI 

Intesa Sanpaolo Formazione 
Spa 

Presidente del collegio 
sindacale 

SI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accademia Sgr Spa Sindaco Effettivo SI 
Dimontonate Spa Presidente Collegio 

Sindacale 
SI 

Ceriani Ellettroforniture Spa Presidente Collegio 
Sindacale 

SI 

Feren Spa Sindaco effettivo SI 
Global Blue Currency Choice 
Italia Srl 

Presidente Collegio 
Sindacale 

SI 

Global Blue Italia Srl Presidente Collegio 
Sindacale 

SI 

Molnlycke Health Care Srl Presidente Collegio 
Sindacale 

SI 

8a+Investimenti Sgr Spa Sindaco Effettivo SI 
Imes Spa Sindaco Effettivo SI 
Forma & Funzione Srl Sindaco Effettivo SI 
Immobiliare Adele Spa Sindaco Effettivo SI 
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Cartabia Adriano 
 

Robur Et Fides Revisore SI 
Fondazione Sant'agostino Revisore SI 
A.Spe.M Per La Farmacia E 
Servizi Sociosanitari 

Pres. revisori NO 

Dispensing International Srl Sindaco Effettivo NO 
Anheuser Busch Inbev Italia Spa Cons. Sorveglianza NO 
FINOX BIOTECH ITALIA SRL 
(Ora In Liquidaz) 

Consigliere NO 

Misani Gioielli Spa Presidente Collegio 
Sindacale 

SI 

Immobilcarto Spa Presidente Collegio 
Sindacale 

SI 

Immobilcachi Spa Presidente Collegio 
Sindacale 

SI 

Immobilcaro Spa Presidente Collegio 
Sindacale 

SI 

The European House Ambrosetti 
Spa 

Presidente Collegio 
Sindacale 

SI 

GOLD PLAST HOLDING SRL 
Ora GOLD PLAST SPA 

Sindaco Effettivo NO 

Garaventa Lift Srl Sindaco Unico SI 
Microsys Srl Revisore SI 
Mps Srl Revisore SI 
Selectiva Spa Sindaco Effettivo SI 
Anheuser Busch Inbev Italia Spa Presidente Collegio 

Sindacale 
SI 

Kendeil Srl Sindaco Unico SI 
Paglieri Spa Presidente Collegio 

Sindacale 
SI 

Paglieri Immobiliare Spa Sindaco Effettivo SI 
Pusterla 1880 Spa Sindaco Effettivo SI 
Pusterla 1880 Spa OdV 231 SI 
Atv Azienda Termoplastica 
Varesina Srl 

Revisore SI 

Fondaz.Gioventu Nova Revisore SI 
Beval Import Srl Presidente Collegio 

Sindacale 
NO 

G. Meana & Figli Srl Revisore NO 
Moroni Gomma Srl Presidente Collegio 

Sindacale 
NO 

Polyphoto Spa Sindaco Supplente  SI 
Andra Spa Sindaco Supplente SI 
Dispensing International  Sindaco Supplente  SI 
Solai e Travi Varese Spa Sindaco Supplente  SI 
Goglio Holding Srl Sindaco Supplente SI 
Sinthesis Srl Socio SI 
Imm.Re Andrea Del Sarto Spa Socio SI 
Belmonte Spa Socio SI 
SHELTER SOC. SEMPLICE Di 
Adriano Cartabia & C. 

Socio SI 
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De Micheli Massimiliano 
 

Mercurio Spa Sindaco Supplente SI 
Mondialpelli Spa Sindaco Supplente NO 
Gopack Promotion Spa Sindaco Supplente SI 
Praesidium Spa Sindaco con revisione 

legale 
SI 

G.I Service Spa Sindaco con revisione 
legale 

SI 

Immobiliare Andrea del Sarto 
Spa 

Sindaco con revisione 
legale 

SI 

Fondazione Felicita Morandi 
Onlus 

Componente Collegio 
dei revisori 

SI 

 
 
 
 
Fedeli Luca 

Roda Srl Presidente collegio 
sindacale 

SI 

Logistica Cressa Spa Presidente collegio 
sindacale 

SI 

CFM Srl Revisore SI 
Studio Tributario Sas di Cogato 
Sonia  Socio 

SI 

HRD Srl Presidente collegio 
sindacale 

SI 

Misani Spa Sindaco Supplente SI 
Pusterla 1880 – Spa Sindaco Supplente SI 
Goglio Spa Sindaco Supplente SI 
Mercurio Spa Sindaco Supplente SI 
Immobiliare Andrea del Sarto 
Spa Sindaco Supplente  

SI 

10.1.3. Direttore generale  

Di seguito le informazioni concernenti il Direttore Generale.  
Nicola Morelli Stefani è nato alla Spezia nel 1973, Laureato in Economia e Commercio presso l’Università 
degli Studi di Pisa ha conseguito un master in Comunicazione, Banche ed Assicurazioni (presso Eraclito 
2000 – Pisa); è iscritto all’albo dei Commercialisti di Varese ed è Revisore Legale. Dopo le prime esperienze 
in ambito legale presso alcune realtà bancarie italiane a Bruxelles, ha ricoperto il ruolo di responsabile 
dell’area normativa in Assosim e successivamente ha assunto la responsabilità della funzione di compliance 
e antiriciclaggio di numerose SIM e SGR italiane (anche in ambito Venture Capital e Private Debt), 
collaborando con un prestigioso studio legale milanese. In tale contesto ha collaborato alla redazione di 
un libro in materia di compliance, pubblicato articoli su alcune riviste e partecipato come relatore a 
numerosi seminari. Nel 2010, dopo aver collaborato con la Società nel ruolo di compliance officer, è 
entrato in 8a+ Investimenti SGR come Direttore Generale. Da allora si occupa del coordinamento dell’area 
amministrativa, del lancio e dell’aggiornamento di nuovi prodotti, dei rapporti con i collocatori e con le 
autorità di vigilanza italiane e lussemburghesi. È presidente del Consiglio di Amministrazione della 8a+ 
Sicav (società di diritto lussemburghese). Nel 2014, insieme ad altri collaboratori e dipendenti, è entrato a 
far parte della compagine azionaria di 8a+ Investimenti SGR. 
Il Direttore Generale non ha rapporti di parentela con i componenti del Consiglio di Amministrazione o con 
i componenti del Collegio Sindacale.  
Per quanto a conoscenza della SGR, il Direttore Generale non ha riportato, negli ultimi cinque anni, 
condanne in relazione a reati di frode né è stato associato, nell’ambito dell’assolvimento dei propri incarichi, 
a procedure di fallimento, amministrazione controllata o liquidazione, né, infine, è stato oggetto di 
incriminazioni ufficiali e/o destinatario di sanzioni da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione 
(comprese le associazioni professionali designate) o di interdizioni da parte di un tribunale dalla carica di 
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membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza della SGR o dallo svolgimento di attività 
di direzione o di gestione di qualsiasi società.  
 
Nella tabella seguente trovate la denominazione di tutte le società di capitali o di persone presso le quali 
Nicola Morelli Stefani sia stato membro degli organi di amministrazione, di direzione o di sorveglianza o 
socio nei cinque anni precedenti. 
 
Nome società Indicare incarico o se si tratta di 

partecipazione 
Se ancora in 
essere (SI / 
NO) 

8a+ SICAV S.A. (Lussemburgo)  Presidente del Consiglio di Amministrazione  SI 
Immobilcarto Spa Sindaco Supplente SI 
Immocachi Spa Sindaco Supplente  SI 
Immocaro Spa Sindaco Supplente  SI 

10.2. Conflitti di interessi dei membri degli organi di amministrazione, di direzione e 
di sorveglianza e degli alti dirigenti  

10.2.1. Potenziali conflitti di interesse tra gli obblighi nei confronti della SGR dei membri 
del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dei principali dirigenti e i loro 
interessi privati e/o altri obblighi  

Per quanto a conoscenza della SGR non vi sono conflitti di interesse tra gli obblighi nei confronti della SGR 
dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dei principali dirigenti e i loro 
interessi privati e/o altri obblighi. 
Il Fondo non può investire in beni direttamente o indirettamente ceduti o conferiti da un socio titolare di 
partecipazioni qualificate, nonché da un amministratore, direttore generale o sindaco della SGR, né 
alienare o comunque cedere tali beni direttamente o indirettamente ad amministratori, sindaci o al direttore 
generale della SGR. Tale divieto non trova applicazione con riferimento alle operazioni in titoli quotati e 
strumenti finanziari derivati. 
La SGR vigila per l’individuazione dei conflitti di interessi e adotta procedure interne idonee a salvaguardare 
i diritti del Fondo e dei Partecipanti, in modo tale da ridurre al minimo il rischio potenzialmente derivante 
da operazioni in conflitto di interesse. 
Nell’ambito della propria attività di prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, la SGR può 
trovarsi in situazioni di conflitto di interesse nei confronti dei Clienti, degli OICR gestiti o degli Investitori. La 
SGR, ai sensi della vigente normativa, è tenuta a istituire, attuare ed applicare un’efficace politica di gestione 
dei conflitti di interesse, adeguata alle dimensioni ed all’organizzazione della SGR stessa, nonché alla 
natura, alle dimensioni ed alla complessità della sua attività finalizzata a (i) individuare le circostanze che 
generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere l’interesse di uno o più Clienti, 
OICR o Investitori e (ii) definire le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire, gestire e 
monitorare tali conflitti.  
La SGR ha pertanto adottato un’apposita politica che contiene la descrizione delle circostanze che generano 
o potrebbero generare situazioni di conflitti di interesse tra 8a+ Investimenti SGR e/o i suoi Soggetti Rilevanti 
e i Clienti, OICR o Investitori o tra i Clienti, OICR o Investitori della SGR, al momento della prestazione del 
Servizio di Gestione Collettiva del Risparmio o di una combinazione di tali Servizi. La SGR ha, pertanto, 
identificato una serie di situazioni di potenziale conflitto di interesse in relazione (i) alla selezione degli 
investimenti, (ii) alla scelta delle controparti contrattuali e (iii) all’esercizio del diritto di voto.  
Nell’attività di selezione degli investimenti dei patrimoni gestiti la SGR ha identificato le seguenti principali 
tipologie di conflitto di interesse:  
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 possibilità da parte della SGR di inserire nei propri OICR gestiti, azioni e/o obbligazioni o altri strumenti 
emessi da soggetti rilevanti/parti correlate o da società che hanno un rapporto con i soggetti 
rilevanti/parti correlate;  

 l’inserimento nel patrimonio gestito di quote o azioni di OICR istituiti o gestiti dalla SGR medesima;  
 il trasferimento di strumenti finanziari da un patrimonio gestito a un altro, anche indirettamente, per il 

tramite di un soggetto negoziatore.  
 
Relativamente alla selezione delle controparti contrattuali si considerano situazioni di conflitto di interesse 
le seguenti principali fattispecie:  
 l’utilizzo di controparti contrattuali della SGR che prestano servizi ulteriori rispetto a quello di 

negoziazione (ad esempio, servizi di custodia, amministrazione, consulenza, gestione del portafoglio, 
distribuzione dei prodotti gestiti, ricerca);  

 la presenza di accordi per percepire compensi o commissioni o benefici non monetari (c.d. “incentivi”).  
 
In relazione all’esercizio dei diritti di voto si considerano situazioni di conflitto di interesse l’esercizio del 
diritto di voto inerente agli strumenti finanziari di pertinenza degli OICR gestiti o da società con le quali la 
SGR o i suoi soci rilevanti intrattengono rapporti di natura strategica.  
La SGR ha definito adeguate procedure e misure organizzative, amministrative e di controllo al fine di 
prevenire, gestire e monitorare i conflitti di interesse e far sì che non ledano gli interessi dei patrimoni gestiti, 
dei Clienti e degli Investitori. In particolare, la SGR ha adottato apposite politiche interne, quali: - il Codice 
Etico, che disciplina i principi generali di comportamento che devono essere tenuti dai Soggetti Rilevanti ed 
impedisce la percezione di omaggi eccedenti il modico valore; - la Policy in materia di Operazioni Personali, 
che disciplina le operazioni di investimento personale dei Soggetti Rilevanti, prevedendo specifici obblighi 
di comunicazione ed autorizzazione preventiva.  
La SGR ha altresì adottato barriere di tipo informativo volte alla gestione di eventuali informazioni 
privilegiate e/o confidenziali, individuando opportune cautele e limitazioni operative.  
In alcune situazioni di conflitto di interessi, nonostante l’impegno profuso nell’istituire misure di prevenzione 
e di gestione del conflitto stesso, non è possibile per la SGR assicurare che il conflitto di interessi non rechi 
pregiudizio ai clienti o agli OICR gestiti. In tali situazioni si rendono necessarie misure aggiuntive o 
alternative di gestione dei conflitti consistenti essenzialmente: 
 nella disclosure fornita alla clientela; 
 nell’informativa e conseguente analisi da parte degli organi aziendali competenti (alta dirigenza o 

Consiglio di Amministrazione) della situazione al fine dell’adozione di ogni decisione o misura 
necessaria per assicurare che la SGR agisca nel miglior interesse degli OICR gestiti o degli investitori di 
tali OICR. 

La mappatura delle situazioni di conflitto di interesse e le connesse analisi sono da considerarsi una 
rappresentazione statica. La costante innovazione di prodotto e di processo, unitamente alla rilevanza di 
fattori esogeni alla sfera di influenza della SGR impongono di procedere ad un’attività costante di 
aggiornamento della mappatura dei conflitti di interesse. La politica tiene in considerazione anche le 
circostanze, delle quali la SGR è o dovrebbe essere a conoscenza, che potrebbero potenzialmente causare 
un conflitto di interesse risultante dalla struttura e dall’attività societaria. A tale scopo, la SGR procede 
all’aggiornamento almeno annuale della mappatura, attivandosi per identificare tutte le situazioni di 
potenziale conflitto di interesse che possono sorgere nella prestazione dei servizi. Le situazioni di effettivo 
conflitto così individuate vengono censite nel Registro dei conflitti di interesse pregiudizievoli, tenuto ai sensi 
della vigente normativa.  
Più in generale, la politica di gestione dei conflitti di interesse potrà essere modificata in ogni momento per 
tener conto dei cambiamenti che dovessero intervenire nell’organizzazione della SGR e delle modifiche 
delle normative di riferimento. Resta fermo il diritto dei Clienti al dettaglio (o potenziali Clienti) di richiedere 
maggiori dettagli in relazione alla politica in materia di conflitti di interesse su un supporto duraturo o 
tramite il sito internet della SGR.  
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La SGR ha, infine, adottato uno specifico sistema di controlli al fine di verificare il rispetto e la regolare 
applicazione delle procedure per la gestione e l’eventuale disclosure dei conflitti di interesse individuati. In 
tale ambito, la SGR ha attribuito ai Consiglieri Indipendenti specifici compiti consultivi, istruttori e propositivi 
in materia di gestione dei conflitti d’interesse relativi ai prodotti e servizi prestati dalla SGR.  
In ogni caso, qualora un amministratore abbia un qualsiasi interesse per conto proprio o di terzi, in una 
determinata operazione della SGR, si applicheranno le disposizioni previste dall’articolo 2391 c.c, e la 
vigente disciplina di vigilanza, con obbligo dello stesso, una volta dichiarato il conflitto, di astenersi o 
partecipare alla delibera del Consiglio di Amministrazione inerente detta operazione.  

10.2.2. Accordi o intese con i principali azionisti, clienti, fornitori o altri, a seguito dei quali 
sono stati scelti membri degli organi di amministrazione, di direzione o di controllo o 
principali dirigenti  

Non applicabile.  

10.2.3. Eventuali restrizioni concordate dai membri del Consiglio di Amministrazione e/o 
del Collegio Sindacale e/o dai principali dirigenti per quanto riguarda la cessione dei titoli 
della Società  

I soci hanno stipulato un patto che prevede alcune restrizioni in merito alla cessione delle azioni della SGR; 
si riepilogano di seguito tali restrizioni. 
In particolare, in capo agli azionisti che sono collaboratori e/o dipendenti della SGR sono vigenti: 
 un’opzione di vendita che prevede, con determinate tempistiche (o in occasione di eventi societari 

straordinari) e valorizzazioni, la possibilità di richiedere agli azionisti originari di riacquistare le azioni 
possedute; 

 un divieto di cessione delle azioni senza il preliminare e preventivo consenso scritto dei soci originari; 
 un obbligo di vendita agli azionisti originari in caso di cessazione del rapporto di lavoro / collaborazione 

con la SGR; 
 un diritto di vendita congiunto qualora gli azionisti originari cedessero una quota superiore al 10% del 

capitale della SGR; 
 un obbligo di vendita, su richiesta degli azionisti originari, nel caso in cui quest’ultimi decidessero di 

cedere una quota superiore al 10% del capitale societario; 
 un obbligo di vendita delle azioni possedute, su richiesta degli azionisti originari, in caso di mancato 

rinnovo dei su menzionati accordi alla scadenza degli stessi.  
 

CAPITOLO XI REMUNERAZIONE E BENEFICI  
(Regolamento 980/2019, Allegato I, Sezione 13)  

11.1. Remunerazione e benefici dei membri degli organi di amministrazione, 
direzione e vigilanza della SGR per i servizi resi in qualsiasi veste  
Al 31 dicembre 2020 il personale della SGR era composto da 7 amministratori, 7 dipendenti, 2 
collaboratori, 3 consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede. 
Per il periodo compreso dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, la retribuzione complessiva corrisposta 
a tutto il personale è stata pari a Euro 1,146 milioni interamente riferita alla componente fissa della 
retribuzione. Il numero dei beneficiari è stato pari a 25. La retribuzione complessiva corrisposta al personale 
coinvolto nella gestione delle attività del Fondo (team di gestione) è stata pari a Euro 462 mila.  
La retribuzione complessiva per le categorie di personale più rilevante così come individuate ai sensi della 
normativa vigente è stata pari a Euro 829 mila di cui Euro 508 mila relativa ai membri del Consiglio di 
Amministrazione, ivi compreso l’Amministratore Delegato, Euro 127 mila al Direttore Generale ed Euro 
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201 mila ad altro personale (Gestori non ricompresi nelle precedenti categorie e Responsabili delle funzioni 
di controllo). 
Gli emolumenti corrisposti ai membri del Collegio Sindacale ammontano a Euro 42 mila. 

11.2 Ammontare degli importi accantonati o accumulati dalla SGR o dalle imprese 
figlie a favore dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale 
e degli alti dirigenti per la corresponsione di pensioni, indennità di fine rapporto o 
benefici analoghi 
Si precisa che per l’esercizio 2020, non sono stati accantonati dalla Società importi a favore dei membri 
del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e degli alti dirigenti della SGR per la 
corresponsione di pensioni, indennità di fine rapporto o benefici analoghi. 
 

CAPITOLO XII PRASSI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
(Regolamento 980/2019, Allegato I, Sezione 14)  
  

12.1. Data di scadenza del periodo di permanenza nella carica attuale, se del caso, 
e periodo durante il quale la persona ha rivestito tale carica  

12.1.1 Consiglio di Amministrazione 

L’attuale Consiglio di Amministrazione è in carica fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio 2023. Si 
riporta nella seguente tabella la data a partire dalla quale i membri dell’attuale Consiglio di 
Amministrazione rivestono tale carica: 
 
Nome e cognome In carica dal 
Marco Bartolomei 19/04/2006 
Mauro Maritano 19/04/2006 
Andrea Pastorelli 19/04/2006 
Antonio Soldi  28/04/2015 
Claudia Vacanti 01/07/2020 
Monica Masolo 01/07/2020 
Mario Carlo Ferrario 29/09/2020 

 
Il Consiglio di Amministrazione della Società è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri; 
gli stessi non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, scadono alla data 
dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e 
sono rieleggibili. La composizione del Consiglio di Amministrazione alla data di redazione del presente 
documento è la medesima di quella che risultava alla data del 31 dicembre 2020.  

12.1.2 Collegio Sindacale  

L’attuale Collegio Sindacale della Società rimarrà in carica sino all’approvazione da parte dell’Assemblea 
del bilancio dell’esercizio 2023. Si riporta nella seguente tabella la data a partire dalla quale i membri 
dell’attuale Collegio Sindacale rivestono tale carica: 
 
Nome e cognome In carica dal  
Marco Reggiori 19/04/2006 
Adriano Cartabia 19/04/2006 
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Damiano Zazzeron 28/04/2015 
Luca Fedeli 26/04/2018 
Massimiliano De Micheli 28/04/2015 

 
Il Collegio Sindacale è composto di tre sindaci effettivi; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. 
Gli stessi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione 
del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Alla data di redazione del presente documento non sono 
intervenute modifiche alla composizione del Collegio Sindacale rispetto a quanto risultava alla data del 31 
dicembre 2020. 

12.2. Informazioni sui contratti di lavoro stipulati dai componenti del Consiglio di 
Amministrazione, dai componenti del Collegio Sindacale e dai principali dirigenti con 
la Società che prevedono un’indennità di fine rapporto  
Alla data di redazione del presente documento non sono in essere contratti stipulati tra membri del Consiglio 
di Amministrazione, o del Collegio Sindacale o tra i principali Dirigenti e la Società che prevedano il 
riconoscimento di indennità di fine rapporto (diverso da quanto dovuto per legge).  

12.3. Comitati interni 
La Società ha valutato di non istituire un comitato remunerazioni, anche alla luce dei criteri individuati nei 
56 e 57 delle linee guida dell’ESMA in materia di sane politiche retributive a norma della direttiva UCITS e 
della direttiva AIFM i quali prevedono che la Società possa valutare di non istituire detto comitato nel caso 
in cui il portafoglio complessivo della Società sia inferiore a 1,25 miliardi di euro e la Società abbia meno 
di 50 dipendenti. 
Pertanto, il Consiglio di Amministrazione, con il contributo dei Consiglieri Indipendenti, assolve i compiti 
che la normativa attribuisce al comitato remunerazioni, ed in particolare: 
− definisce i sistemi di remunerazione e incentivazione in coerenza con le scelte complessive della SGR in 
termini di assunzione dei rischi, strategie, obiettivi di lungo periodo, assetto di governo societario e dei 
controlli interni; 
− vigila direttamente sulla corretta applicazione delle regole relative alla remunerazione dei responsabili 
delle Funzioni Aziendali di Controllo, in stretto raccordo con il Collegio Sindacale; 
− assicura il coinvolgimento delle funzioni aziendali competenti nel processo di elaborazione e controllo 
delle politiche e prassi di remunerazione; 
− si esprime, anche avvalendosi delle informazioni ricevute dalle funzioni aziendali competenti sul 
raggiungimento degli obiettivi di performance cui sono legati eventuali piani di incentivazione e 
sull’accertamento delle altre condizioni poste per l’erogazione dei compensi; 
− riesamina formalmente una serie di ipotesi per verificare come il sistema di remunerazione reagirà a 
eventi futuri, esterni e interni, sottoponendolo anche a test retrospettivi; 
− dedica particolare attenzione alla valutazione dei meccanismi adottati per garantire che il sistema di 
remunerazione e incentivazione: 
a) tenga adeguatamente conto di tutti i tipi di rischi, dei livelli di liquidità e delle attività gestite, e 
b) sia compatibile con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi della SGR e dei prodotti che 
gestisce e degli investitori di tali prodotti; 
− fornisce adeguato riscontro sull’attività svolta all’Assemblea. 

12.4. Recepimento delle norme in materia di governo societario  
La Società opera in conformità alle vigenti disposizioni ad essa applicabili (tra le quali quelle emanate dalla 
Banca d'Italia). In particolare:  
- il Regolamento di gestione del Fondo è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della SGR nella 
riunione del 19 dicembre 2019. Il Regolamento di gestione del Fondo è stato approvato dalla Banca d’Italia 
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con Provvedimento n. 496633/20 del 16 aprile 2020 e successivamente modificato, con approvazione in 
via generale, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 maggio 2020, del 30 luglio 2020, del 
18 settembre 2020, del 15 ottobre 2020, del 14 dicembre 2020, del 11 febbraio 2021 e del 14 luglio 
2021; 
- la Società ha adottato una procedura interna relativa alle operazioni personali dei soggetti rilevanti, che 
disciplina le operazioni di investimento personale dei soggetti rilevanti prevedendo specifici obblighi di 
comunicazione ed autorizzazione preventiva nonché norme in materia di gestione delle informazioni 
privilegiate, ed un “Codice Etico” che disciplina i principi generali di comportamento che devono essere 
tenuti dai soggetti rilevanti ed impedisce la percezione di omaggi eccedenti il modico valore.  
Per quanto concerne la governance, inoltre, la SGR dichiara di rispettare tutte le disposizioni normative in 
merito ai requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza ed alle cause di incompatibilità degli 
organi di vertice e di controllo.  
Il Consiglio di Amministrazione, nelle riunioni del 26 aprile 2018, del 03 maggio 2019, del 29 maggio 
2020, del 30 luglio 2020 e del 27 ottobre 2020 ha verificato il possesso da parte di tutti gli Amministratori 
e da parte dei Sindaci dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla vigente 
normativa applicabile in materia.  
Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, la SGR si è dotata di un “Modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo”, e osserva le norme in materia di governo societario vigenti in Italia. 

12.5. Principali impatti significativi sul governo societario  
La SGR, con assemblea del 4 maggio 2020, ha modificato il proprio statuto prevedendo espressamente 
che la composizione del Consiglio di Amministrazione debba riflettere un adeguato grado di diversificazione 
in termini, tra l’altro, di competenze, esperienze, età, genere. Attualmente il Consiglio di Amministrazione è 
composto da cinque membri di sesso maschile e due membri di sesso femminile.  
 

CAPITOLO XIII DIPENDENTI DELLA SGR.  
(Regolamento 980/2019, Allegato I, Sezione 15.2)  
  

13.1. Partecipazioni azionarie e stock-option detenute dai membri degli organi di 
amministrazione, direzione e vigilanza.  
Marco Bartolomei, Andrea Pastorelli e Mauro Maritano, Nicola Morelli Stefani detengono azioni delle SGR 
come indicato nel successivo punto 14.1. 
Alla Data del Prospetto nessun membro degli organi di amministrazione, direzione, vigilanza e degli alti 
dirigenti della SGR detiene Stock Option o ha ricevuto diritti di opzione volti alla acquisizione di azioni SGR 
o di quote del Fondo. 
 

CAPITOLO XIV PRINCIPALI AZIONISTI DELLA SGR.  
(Regolamento 980/2019 Allegato I, Sezione 16)  
  

14.1. Azionisti che detengono una quota di capitale o dei diritti di voto della SGR 
soggetta a notificazione ai sensi della normativa vigente  
Alla Data del Prospetto, secondo le risultanze del libro soci, il capitale sociale della SGR (pari a euro 
1.863.600,00) è detenuto dai seguenti soci: 
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32,20%  Marco Bartolomei  
19,51%  Banca Generali S.p.A. 
16,10%  Andrea Pastorelli  
16,10% Mauro Maritano 
9,67%   8a+ Investimenti SGR S.p.A. 
3,00%  Redifin S.p.A. 
1,61%  Morelli Stefani Nicola 
0,80%  Saporiti Ilaria 
0,61%  Zanni Stefano 
0,40%  Benedetto Lombardi 

14.2. Diritti di voto diversi in capo ai principali azionisti della SGR  
Alla Data del Prospetto, la SGR non ha azioni di categoria speciale. Non esistono azioni portatrici di diritti 
di voto o di altra natura diversi dalle azioni ordinarie.  

14.3. Controllo diretto o indiretto della SGR  
Non vi è alcun soggetto cui sia riconducibile il controllo della Società. 

14.4. Accordi che possono determinare una variazione dell’assetto di controllo della 
Società  
Alla Data del Prospetto, la Società non è a conoscenza di accordi dalla cui attuazione possa scaturire una 
variazione del relativo assetto di controllo. 
 

CAPITOLO XV OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DEL FONDO  
(Regolamento 980/2019, Allegato I, Sezione 17)  
  

15.1 Operazioni con parti correlate e procedura operazioni con parti correlate 
Il Fondo ha avviato la sua operatività in data 22 marzo 2021. Alla data di redazione del Prospetto, non è 
possibile fornire un resoconto delle operazioni con parti correlate in quanto il primo NAV sarà calcolato 
con riferimento al 31 dicembre dell’anno relativo alla Data di Inizio Operatività del Fondo. 
Si precisa che, al fine di disciplinare i potenziali conflitti di interesse derivanti dall’operatività del Fondo, il 
Regolamento di gestione prevede un’apposita disciplina sulle operazioni con parti correlate. Nei limiti 
consentiti e nel rispetto dei divieti di carattere generale posti tempo per tempo dalla normativa vigente, 
tenuto conto prioritariamente dell'interesse dei Sottoscrittori, il Fondo può effettuare operazioni, anche di 
investimento, in cui la Società di Gestione abbia, direttamente o indirettamente - anche in relazione a 
Sottoscrittori, alla prestazione congiunta di più servizi, o ad altri rapporti di affari propri - un interesse in 
conflitto che verrà previamente evidenziato ed esaminato dal Consiglio di Amministrazione della Società di 
Gestione, tenuto conto prioritariamente dell’interesse dei Partecipanti e del Fondo. In particolare, il Fondo 
può:  
 investire in parti di OICR collegati (sono considerati “collegati” gli OICR gestiti dalla stessa SGR o da 
altre SGR del gruppo di appartenenza) o gestiti da società alle stesse legate tramite controllo comune o con 
una considerevole partecipazione diretta o indiretta (di seguito “OICR correlati”), la cui composizione del 
portafoglio sia compatibile con la politica di investimento del Fondo. Sul Fondo acquirente non vengono 
comunque fatte gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso degli OICR 
collegati /correlati. Nel caso in cui il Fondo investa in parti di OICR collegati / correlati dal compenso che 
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la SGR percepisce sul Fondo verrà dedotta la remunerazione complessiva che il gestore dei fondi collegati 
/ correlati percepisce (provvigione di gestione, di incentivo, ecc.); 
 negoziare beni, strumenti finanziari e crediti con OICR collegati e/o OICR correlati; l’operazione di 
negoziazione, che deve essere preventivamente autorizzata sulla base di un’apposita procedura interna, è 
consentita solamente qualora la negoziazione risulti compatibile con gli obiettivi di investimento dei Fondi, 
conforme a decisioni di investimento e strategie preventivamente adottate, conveniente per tutti i Fondi 
coinvolti ed effettuata nel rispetto del principio della c.d. “best execution”. Tali operazioni sono oggetto di 
specifiche attività di controllo; 
 co-investire ed effettuare operazioni con OICR collegati e/o OICR correlati nel rispetto delle 
procedure interne della Società di Gestione e previa definizione degli accordi che regolano detto possibile 
co-investimento, in termini, tra l'altro, di strategie e modalità di exit e cessione congiunta dei titoli, nonché 
di esercizio delle prerogative di governance. Il Fondo non investe in Attività di Investimento Ammissibili nelle 
quali il Gestore di ELTIF ha o assume un interesse diretto o indiretto secondo modalità diverse dalla 
detenzione di quote o azioni degli ELTIF, EuSEF o EuVECA che gestisce. Non rilevano gli investimenti 
effettuati in dette Attività di Investimento Ammissibili per conto e nell’interesse esclusivo dei patrimoni gestiti 
dal Gestore di ELTIF. Le operazioni restano comunque soggette al rispetto delle disposizioni in materia di 
conflitto di interessi di cui alla normativa primaria e secondaria tempo per tempo applicabile. Per un 
ulteriore dettaglio in merito alle ipotesi di conflitto individuate dalla SGR con riferimento al Fondo ed ai 
relativi presidi posti in essere dalla medesima si rimanda al Capitolo 10.2 del Documento di Registrazione.  
 

CAPITOLO XVI INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE 
ATTIVITÀ E LE PASSIVITÀ, LA SITUAZIONE FINANZIARIA E I PROFITTI E LE 
PERDITE DELLA SGR 
(Regolamento 980/2019, Allegato I, Sezione 18)  

16.1. Informazioni finanziarie relative agli esercizi passati. 

16.1.1 Informazioni finanziarie sottoposte a revisione contabile relative agli ultimi tre esercizi 

 
Di seguito si riportano le informazioni finanziarie relative agli anni 2018, 2019 e 2020. Le informazioni 
sono redatte in conformità agli International Financial Reporting Standards così come recepiti con 
Regolamento CE n. 1606/2002. 
 
STATO PATRIMONIALE (valori in Euro) 

 Voci dell’attivo 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 

10. Cassa e disponibilità liquide 50 722 1.650 

20. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto 
economico 1.888 1.960 1.951 

 c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value 1.888 1.960 1.951 

40. Attività finanziarie valutate al costo armonizzato 1.338.892 1.416.897 1.390.144 

80. Attività materiali 164.126 199.458 3.114 

90. Attività immateriali 698.239 - - 

100. Attività fiscali 629.829 473.971 22.115 

 a) correnti 6.350 10.884 19.619 

 b) anticipate 623.479 463.087 2.496 

120. Altre attività 436.313 168.447 195.469 
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 TOTALE ATTIVO 3.269.337 2.261.455 1.614.443 

 Voci del passivo e del patrimonio netto 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 

10. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato 389.943 341.712 190.127 

 a) debiti 389.943 341.712 190.127 

30. Passività finanziarie designate al fair value 340.000 100.000 - 

60. Passività fiscali 97.237 - - 

 b) differite 97.237 - - 

80. Altre passività 546.576 455.916 390.146 

90. Trattamento di fine rapporto del personale - - - 

110. Capitale 1.500.000 1.500.000 1.500.000 

120. Azioni proprie (-) (366.407) (480.273) (480.273) 

140. Sovrapprezzi di emissione 570.325 - - 

150. Riserve 344.100 514.443 701.815 

170. Utile (Perdita) d’esercizio (516.037) (170.343) (687.372) 

 TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 3.269.337 2.261.455 1.614.443 

 
CONTO ECONOMICO (valori in Euro) 

 Voci 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 

10. Commissioni attive 2.059.117 2.017.053 2.381.540 

20. Commissioni passive -732.983 -693.759 -847.094 

 COMMISSIONI NETTE 1.326.134 1.323.294 1.534.446 

50. Interessi attivi e proventi assimilati -2.739 -1.177 -1.046 

60. Interessi passivi e oneri assimilati -3.757 -5.847 - 

100. Risultato netto delle altre attività e delle passività finanziarie 
valutate al fair value con impatto a conto economico -1 -41 -1.551 

 b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value -1 -41 -1.551 

110. MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 1.319.637 1.316.229 1.531.849 

130. RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 1.319.637 1.316.229 1.531.849 

140. Spese amministrative: -2.069.671 -1.955.413 -2.079.653 

 a) spese per il personale -1.073.930 -1.089.849 -1.100.253 

 b) altre spese amministrative -995.741 -865.564 -979.400 

160. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali -69.791 -65.419 -9.438 

170. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali -17.487 - - 

180. Altri proventi e oneri di gestione 160.307 81.974 67.816 

190. COSTI OPERATIVI -1.996.642 -1.938.858 -2.021.275 

240. UTILE (PERDITA) DELL’ATTIVITÀ CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE -677.005 -622.629 -489.426 

250. Imposte sul reddito d’esercizio dell’operatività corrente 160.968 452.286 -197.946 

260. UTILE (PERDITA) DELL’ATTIVITÀ CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE -516.037 -170.343 -687.372 

280. UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO -516.037 -687.372 -159.727 
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PROSPETTO DELLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA (valori in Euro) 
 Voci 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 

10. Utile (Perdita) d’esercizio -516.037 -170.343 -687.372 

 Altre componenti reddituali al netto delle imposte con 
rigiro a conto economico    

140. Attività finanziarie (diverse da titoli di capitale) valutate al 
fair value con impatto sulla redditività complessiva    

170. Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte    

180. Redditività complessiva (Voce 10 + 170) -516.037 -170.343 -687.372 

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO (VALORI IN EURO) 
ESERCIZIO 2020 
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Variazioni di 
riserve 

Operazioni 
sul 

patrimonio 
netto 

        

  Riserve 
Dividendi 
ed altre 

destinazioni 

Emissione 
nuove 
azioni 

Acquisto 
azioni 
proprie 

Distribuzione 
straordinaria 
di dividendi 

Variazioni 
strumenti 

di 
capitale 

Altre 
variazioni 

Capitale 1.500.000  -  1.500.000  -  -  -  363.600  -  -  -  -  -  1.863.600  

Sovrapprezzo 
emissioni 

-  -  -  -  -  570.325  570.325  -  -  -  -  -  570.325  

Riserve 514.443  -  514.443  -170.343 -  -  -  -  -  -  -  -  344.100  

a) di utili -464.282 -  -464.282 -170.343 -  113.866  113.866  -  -  -  -  -  -520.759) 

b) altre 498.452  -  498.452  -  -  -  -  -  -  -  -  -  498.452  

c) azioni proprie 480.273  -  480.273  -  -  -113.866 -113.866 -  -  -  -  -  366.407  

Azioni proprie -480.273 -  -480.273       113.866          -  -366.407 

Utile (Perdita) 
d’esercizio 

-170.343 -  -170.343 170.343                -516.037 -516.037 

Patrimonio netto 1.363.827  -  1.363.827  -  -  570.325  1.047.791  -  -  -  -  (516.037) 1.895.581  

ESERCIZIO 2019 
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Varia-
zioni di 
riserve 

Operazioni sul patrimonio netto 

Riserve 

Divi-
dendi  
e altre 
desti-

nazioni 

Emis-
sione 
nuove 
azioni 

Acquisto 
azioni 
proprie 

Distribu-
zione 

straordi-
naria 

dividendi 

Varia-
zioni 

strumenti  
di 

capitale 

Altre 
variazioni 

Capitale 1.500.000  1.500.000          
1.500.0

00 
Sovrapprezz
o emissioni 

             

Riserve: 701.815  701.815 -687.372  500.000     500.000  514.443 

 a) di utili 223.090  223.090 -687.372         -464.282 

 b) altre -1.548  -1.548   500.000     500.000  498.452 

 c) azioni 
proprie 

480.273  480.273          480.273 

Riserve da 
valutazione 

-1.548  -1.548           

Strumenti di 
capitale 

             

Azioni 
proprie 

-480.273  -480.273          
-

480.273 
Utile 
(Perdita) di 
esercizio 

-687.372  -687.372 687.372        -170.343 
-

170.343 

Patrimonio 
netto 

1.034.170  1.034.170 -  500.000     500.000 -170.343 
1.363.8

27 
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ESERCIZIO 2018 
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 Allocazione risultato 

esercizio precedente 
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di 

riser
ve 

Operazioni sul patrimonio netto 

Riserve 

Divi-
dendi  
e altre 
desti-
nazion

i 

Emis-
sione 
nuove 
azioni 

Acquisto 
azioni 
proprie 

Distribu-
zione 

straordi-
naria 

dividendi 

Varia-
zioni 

strumenti  
di 

capitale 

Altre 
variazioni 

Capitale 1.500.000  1.500.000          
1.500.
000 

Sovrapprezzo 
emissioni 

             

Riserve: 863.090 
-

1.548 
861.542 -159.727         

701.8
15 

 a) di utili 382.817  382.817 -159.727         
223.0

90 

 b) altre - -1.548 -1.548          -1.548 

 c) azioni 
proprie 

480.273  480.273          
480.2

73 

Riserve da 
valutazione 

-1.548 1.548 -           

Strumenti di 
capitale 

             

Azioni proprie -480.273  -480.273          
-

480.2
73 

Utile (Perdita) 
di esercizio 

-159.727  -159.727 159.727        -687.372 
-

687.3
72 

Patrimonio 
netto 

1.721.542  1.721.542         -687.372 
1.034.
170 

 
 
RENDICONTO FINANZIARIO (valori in Euro) – METODO DIRETTO 

 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 

A. ATTIVITA’ OPERATIVA    

1. GESTIONE -594.268 -104.924 -677.572 
- commissioni attive 2.059.117 2.017.053 2.381.540 
- commissioni passive -732.983 -693.759 -847.094 
- interessi attivi incassati -2.739 -1.177 -1.046 
- interessi passivi pagati -3.757 -5.847 - 
- dividendi e proventi simili - -41 -1.551 
- spese per il personale -1.073.930 -1.089.849 -1.099.891 
- altri costi -995.741 -865.564 -979.400 
- altri ricavi 160.307 81.974 67.816 
- imposte -4.542 452.286 -197.946 
2. LIQUIDITA’ GENERATA/ASSORBITA DALLE ATTIVITA’ FINANZIARIE -236.392 -482.193 389.695 
- altre attività obbligatoriamente valutate al fair value -72 -9 190.242 
- attività finanziarie valutate al costo ammortizzato -54.212 -57.350 18.120 
- altre attività -290.676 -424.834 181.333 
3. LIQUIDITA’ GENERATA/ASSORBITA DALLE PASSIVITA’ FINANZIARIE 476.128 317.355 -51.912 
- passività finanziarie valutate al costo ammortizzato 48.231 151.585 -19.045 
- passività finanziarie designate al fair value 240.000 100.000 - 
- altre passività 187.897 65.770 -32.867 

LIQUIDITA’ NETTA GENERATA/ASSORBITA DALL’ATTIVITA’ OPERATIVA -354.532 -269.762 -339.789 

B. ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO    

2. LIQUIDITA’ ASSORBITA DA -33.533 -261.763 - 
- acquisti di attività materiali -32.435 -261.763  
- acquisti di attività immateriali -1.098   

LIQUIDITA’ NETTA GENERATA/ASSORBITA DALL’ATTIVITA’ D’INVESTIMENTO -33.533 -261.763 - 

C. ATTIVITA’ DI PROVVISTA    

- emissioni/acquisti strumenti di capitale 363.600 500.000 - 
LIQUIDITA’ NETTA GENERATA/ASSORBITA DALL’ATTIVITA’ DI PROVVISTA 363.600 500.000 - 

LIQUIDITA’ NETTA GENERATA /ASSORBITA NELL’ESERCIZIO -24.465 -31.525 -339.789 
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RICONCILIAZIONE 

 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 

Cassa e disponibilità liquide all’inizio dell’esercizio 1.041.058 1.072.583 1.412.372 

Liquidità netta generata/assorbita nell’esercizio -24.465 -31.525 -339.789 

Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell’esercizio 1.016.593 1.041.058 1.072.583 

 
La perdita dell’esercizio 2020 è pari ad Euro 516.037. La riorganizzazione dell’assetto societario ed il 
lancio di nuovi prodotti, nel corso del 2021 sta producendo un effetto positivo sui risultati della SGR. 
 

16.1.2 Modifica della data di riferimento contabile 

Non sono intervenute modifiche alla data di riferimento contabile.  

16.1.3 Principi contabili 

Il bilancio di esercizio, in applicazione dell’art. 154-ter del TUF e successivi aggiornamenti, è stato redatto 
secondo le disposizioni del Provvedimento di Banca d’Italia del 30 novembre 2018, in conformità ai principi 
contabili internazionali IAS/IFRS (International Accounting Standards/International Financial Reporting 
Standards) emanati dall’International Accounting Standards Board (IASB) e delle relative interpretazioni 
emanate dall’IFRS Interpretations Committee (ex IFRIC) e dallo Standing Interpretations Committee (SIC) 
omologati dalla Commissione Europea come previsto dal Regolamento Comunitario n. 1606 del 19 luglio 
2002, recepito in Italia dal Decreto Legislativo 28 febbraio 2005 n. 38. 

16.1.4 Modifica della disciplina contabile  

Non applicabile. La SGR, infatti, continuerà ad elaborare il proprio bilancio nel rispetto delle normative 
applicabili alla stessa e nel rispetto dello IAS 1 per garantirne la comparabilità. 

16.1.5 Contenuto informazioni finanziarie redatte secondo i Principi Contabili Nazionali 

Non applicabile. Le informazioni finanziarie non sono redatte secondo i principi contabili nazionali ma, 
secondo quanto indicato nel precedente paragrafo 16.1.3, vengono redatte in conformità ai principi 
contabili internazionali IAS/IFRS. 

16.1.6 Bilancio consolidato 

Non applicabile.  
La SGR non detiene alcuna partecipazione, pertanto non sussistono in capo alla stessa i presupposti per 
l’applicazione della disciplina relativa alla redazione del bilancio consolidato. 

16.1.7 Data delle informazioni finanziarie 

Le ultime informazioni finanziarie della SGR sottoposte a revisione sono quelle contenute nel bilancio di 
esercizio concluso in data 31 dicembre 2020. 

16.2 Informazioni finanziarie infra-annuali e altre informazioni 
Non applicabile. Non sono state pubblicate informazioni finanziarie infra-annuali o altre informazioni. 
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16.3 Revisione delle informazioni finanziarie annuali relative agli esercizi passati 

16.3.1 Informazioni finanziarie sottoposte a revisione 

Le informazioni finanziarie della SGR relative agli esercizi passati sono state sottoposte a revisione contabile 
della Società di Revisione. 
Non vi sono stati, rispetto ai bilanci di esercizio della SGR relativi agli anni 2018, 2019 e 2020, rilievi o 
rifiuti di attestazione da parte della Società di Revisione.  
Con riferimento alla relazione riferita al Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 la Società di 
Revisione aveva formulato il seguente richiamo di informativa: “Senza modificare il nostro giudizio, portiamo 
alla Vostra attenzione che, come descritto dagli amministratori nel paragrafo “Rischi, incertezze e prevedibile 
evoluzione societaria” della Relazione sulla gestione, la perdita di esercizio al 31 dicembre 2018 pari a 
Euro 687 migliaia ha comportato la riduzione del patrimonio netto contabile ad Euro 1.034 migliaia, 
portando il patrimonio di vigilanza vicino al livello minimo necessario per l’autorizzazione all’esercizio 
dell’attività. Il primo quadrimestre del 2019 ha evidenziato un’ulteriore perdita di circa Euro 210 migliaia 
cha ha portato il patrimonio di vigilanza al di sotto del requisito minimo richiesto. 
Al fine di far fronte al mantenimento dei requisiti minimi del patrimonio di vigilanza, il Consiglio di 
Amministrazione ha convocato l’Assemblea dei Soci per il 28 giugno 2019 ed ha proposto di deliberare in 
merito ad una operazione di ricapitalizzazione. La Società, in data 26 giugno 2019, ha ricevuto da parte 
dei Soci versamenti in conto capitale per complessivi Euro 500 migliaia”. 
All’interno del Prospetto non sono riportati dati non sottoposti a revisione. 

16.3.2 Ulteriori informazioni controllate dai revisori  

All’interno del Prospetto non sono riportate altre informazioni che siano state controllate dalla Società di 
Revisione. 

16.3.3 Informazioni finanziarie non estratte dal bilancio  

All’interno del Prospetto non sono riportati dati non sottoposti a revisione. 

16.4 Informazioni finanziarie proforma  
Non applicabile. 

16.5 Politica dei dividendi 

16.5.1 Descrizione della politica dei dividendi adottata dalla SGR 

Non applicabile. La SGR, alla data del Prospetto, non ha adottato alcuna politica in merito alla distribuzione 
dei dividendi futuri.  
La SGR non ha assunto alcun impegno e non ha adottato alcun programma in merito alla distribuzione di 
dividendi in esercizi futuri, la quale, pertanto sarà demandata di volta in volta alle decisioni dell’Assemblea 
degli azionisti. 

16.5.2 Ammontare dei dividendi relativi agli esercizi cui si riferiscono le informazioni 
finanziarie  

Negli esercizi di riferimento e sino alla data del Prospetto, la SGR non ha effettuato distribuzioni a favore 
degli azionisti.  
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16.6 Procedimenti giudiziari e arbitrali 
Alla data del presente Prospetto, per quanto di conoscenza della SGR, non risultano procedimenti 
amministrativi, giudiziari o arbitrali (anche in corso o minacciati) negli ultimi 12 mesi che possano avere 
rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria o la redditività della SGR e/o del Fondo.  

16.7 Cambiamenti significativi nella situazione finanziaria o commerciale della SGR 
Dal 31 dicembre 2020, data di chiusura dell’ultimo esercizio per il quale sono state pubblicate informazioni 
finanziarie sottoposte a revisione, si sono verificati diversi cambiamenti significativi della situazione 
finanziaria e commerciale della SGR. 
Per quanto concerne la situazione finanziaria, nel contesto del più ampio progetto di riorganizzazione del 
gruppo bancario Banca Generali realizzato anche mediante la fusione per incorporazione di Nextam 
Partners SGR S.p.A. (“NP SGR”) in Banca Generali S.p.A. (avvenuta in data 1° luglio 2020), la SGR e Banca 
Generali hanno avviato una partnership industriale che ha portato la Banca stessa a detenere il 19,51% 
del capitale sociale della SGR. 
 
Tale operazione si è concretizzata in data 30 giugno 2020 attraverso il conferimento del ramo d'azienda 
relativo alla gestione collettiva del risparmio dei fondi italiani istituiti da NP SGR nella SGR e l'ingresso di 
NP SGR prima - e successivamente di Banca Generali S.p.A. (a seguito della citata fusione) - nel capitale 
sociale di 8a+ Investimenti SGR. 
Riepilogando i passaggi formali dell’operazione sono stati i seguenti: 
(i) aumento di capitale da parte della SGR (deliberato dalla Società in data 05/05/2020 e realizzato 

in data 30/06/2020);  
(ii) sottoscrizione di NP SGR dell'aumento di capitale e conferimento del ramo d'azienda in favore della 

Società (siglato tra le Parti in data 05/05/2020 e realizzato in data 30/06/2020); 
(iii) fusione per incorporazione di NP SGR in Banca Generali realizzata in data 01/07/2020. 
 
A seguito di quanto sopra dal 01/07/2020 Banca Generali è entrata come socio nella compagine azionaria 
della SGR con una partecipazione pari al 19,51%.  
Tale operazione: 
- ha comportato un aumento del capitale sociale della SGR che è passato da 1.500.000 euro a 

1.863.600 euro; 
- ha incrementato le disponibilità liquide della SGR di circa 300 mila euro; 
- favorisce il progressivo miglioramento della situazione reddituale della SGR.  
 
In merito alla situazione commerciale della SGR, in connessione alla suddetta operazione: 
 sono stati aperti nuovi canali distributivi; 
 sono stati istituiti nuovi prodotti, tra cui il presente ELTIF, che vanno ad ampliare la gamma di prodotti 

distribuibili dalla Società. 
 
Tali operazioni hanno avuto già nel corso dell’esercizio 2020 e avranno negli esercizi successivi un 
progressivo effetto positivo sia sulla situazione finanziaria sia sulla situazione commerciale della SGR.  
 

CAPITOLO XVII INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE 
ATTIVITÀ E LE PASSIVITÀ, LA SITUAZIONE FINANZIARIA E I PROFITTI E LE 
PERDITE DEL FONDO  
(Regolamento 980/2019, Allegato I, Sezione 18)  
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Alla data di redazione del Prospetto, non vi sono stati accadimenti significativi che hanno avuto, né vi sono 
alla data del presente Prospetto, accadimenti significativi che possano avere in futuro, ripercussioni 
importanti sul patrimonio del Fondo.  
Il Fondo può distribuire la Liquidità Distribuibile con le modalità descritte al successivo punto 18.2.2.  
 

CAPITOLO XVIII INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI RELATIVE AL FONDO  
(Regolamento 980/2019, Allegato I, Sezione 19)  
 

18.1. Patrimonio del Fondo 
Il Fondo ha avviato la sua operatività in data 22 marzo 2021. Il primo NAV sarà calcolato con riferimento 
al 31 dicembre 2021. Alla data di redazione del Prospetto non è stato redatto alcuna relazione di gestione. 
L’effettivo ammontare raccolto nei primi tre periodi di sottoscrizioni (chiusi in data 5 marzo 2021, 30 aprile 
2021, 30 giugno 2021 e 13 agosto 2021) è pari a 44.632.148,67 euro. 
L’ammontare massimo complessivo di sottoscrizione di Quote di Classe R e Classe I del Fondo è di Euro 
200.000.000. In relazione all’andamento delle sottoscrizioni e, in ogni caso, al raggiungimento da parte 
del Fondo dell’Ammontare Massimo, 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.  

18.2. Regolamento di gestione del Fondo 
La partecipazione al Fondo è disciplinata dal Regolamento di gestione del Fondo e comporta l'accettazione 
del Regolamento di gestione stesso, che è reso disponibile gratuitamente agli investitori in occasione delle 
operazioni di sottoscrizione ed è pubblicato sul sito internet della SGR www.ottopiu.it.  
Chiunque sia interessato può ottenere successivamente, a proprie spese, copia del Regolamento di 
gestione.  
Il Fondo è stato istituito dal Consiglio di Amministrazione della SGR in data 19 dicembre 2019 che ne ha 
approvato il relativo Regolamento di gestione. Il Regolamento di gestione del Fondo è stato approvato dalla 
Banca d’Italia con Provvedimento n. 496633/20 del 16 aprile 2020 e successivamente modificato, con 
approvazione in via generale, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 maggio 2020, del 30 
luglio 2020, del 18 settembre 2020, del 15 ottobre 2020, del 14 dicembre 2020, dell’11 febbraio 2021 
e, da ultimo, del 14 luglio 2021.  

18.2.1. Registro e numero di iscrizione. Oggetto e scopo del Fondo  
I codici ISIN delle Quote del Fondo sono:  

- Quote di Classe R: ISIN IT0005408486 
- Quote di Classe I: ISIN IT0005437121 
- Quote di Classe A: ISIN IT0005408460  

 
Il Fondo ha come obiettivo di realizzare ritorni superiori nel lungo termine, attraverso investimenti a lungo 
termine nell'economia reale, in linea con l'obiettivo dell'Unione Europea di una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva. L’ELTIF fornisce finanziamenti di lunga durata a progetti infrastrutturali di varia natura, 
a società non quotate ovvero a piccole e medie imprese (PMI) quotate che emettono strumenti 
rappresentativi di equity o strumenti di debito per i quali non esiste un acquirente facilmente identificabile, 
secondo quanto dettagliatamente indicato nel Regolamento di gestione (art. 1). 
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18.2.2. Classi di Quote, diritti, privilegi e restrizioni connessi a ciascuna classe  
Il Fondo prevede l'emissione di tre classi di Quote. Le Quote di Classe R del Fondo sono destinate alla 
sottoscrizione da parte del pubblico indistinto ivi inclusi gli investitori professionali così come definiti 
dall'Articolo 1, comma 1, lettera (p), del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 5 marzo 
2015, n. 30. Le Quote I, invece, possono essere sottoscritte esclusivamente da controparti qualificate e 
clienti professionali di diritto come individuati ai sensi dell’articolo 6, comma 2-quinquies, lettera a), e 
comma 2-sexies, lettera a), del TUF. Le Quote di Classe A del Fondo possono essere sottoscritte 
esclusivamente dalla Società di Gestione. All’interno della stessa classe le Quote attribuiscono eguali diritti.  
La sottoscrizione di Quote di Classe R è idonea a qualificarsi come investimento qualificato destinato alla 
costituzione di piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR). 
Le Quote presentano le seguenti caratteristiche in termini di ammontare minimo di sottoscrizione (al lordo 
di Commissioni di Sottoscrizione e diritti fissi, ove applicabili): 
(i) con riferimento alle Quote di Classe R e Quote di Classe A l’ammontare minimo di sottoscrizione è pari 
ad Euro 10.000; 
(ii) con riferimento alle Quote di Classe I l’ammontare minimo di sottoscrizione è pari ad Euro 500.000. 
Oltre che per l’importo minimo di sottoscrizione, le Quote si differenziano per il regime commissionale 
applicato in relazione alla Commissione di Gestione pari: 
(i) al 2,30% su base annua dell’Ammontare Complessivo Richiamato (durante il Periodo di costruzione del 
portafoglio e il Periodo di Investimento) o del valore complessivo netto del Fondo (successivamente al 
termine del Periodo di Investimento) a valere sulle Quote di Classe A e Quote di Classe R; 
(ii) allo 0,80% su base annua dell’Ammontare Complessivo Richiamato (durante il Periodo di costruzione 
del portafoglio e il Periodo di Investimento) o del valore complessivo netto del Fondo (successivamente al 
termine del Periodo di Investimento) a valere sulle Quote di Classe I. Ciascuna Quota attribuisce al 
Partecipante, il diritto a intervenire e votare nell’Assemblea dei Partecipanti del Fondo, al fine di deliberare 
in merito alla sostituzione della SGR e sulle materie ad essa riservate.  
Il Fondo è del tipo a distribuzione dei proventi. I proventi realizzati sono distribuiti ai Partecipanti secondo 
le seguenti modalità: 
- i proventi oggetto di distribuzione sono costituiti da proventi genarti regolarmente dalle attività in cui è 
investito il Fondo e/o plusvalenze realizzate a seguito della liquidazione di una o più delle citate attività; 
- la SGR può distribuire semestralmente (a valere sul 30/06 e sul 31/12) ai Partecipanti parte o tutti i 
proventi conseguiti dal Fondo in proporzione al numero di quote possedute da ciascun partecipante ai sensi 
del punto seguente. I proventi non sono distribuiti nella misura in cui sono necessari per gli impegni futuri 
del Fondo. In ogni caso non verranno distribuiti proventi prima della fine del semestre successivo a quello 
in cui si chiude il Periodo di costruzione del portafoglio;  
- l’ammontare dei proventi conseguiti (a valere sul 30/06 e/o sul 31/12) spettante a ogni Quota nonché 
la data di inizio della distribuzione vengono indicati nella relazione di accompagnamento della relazione di 
gestione o della relazione semestrale redatte a termini di legge dall’organo amministrativo della SGR e 
pubblicati sulle fonti indicate nella Scheda Identificativa del Regolamento. In ogni caso la data stabilita non 
può essere posteriore a trenta giorni successi alla data di approvazione della relazione di gestione o della 
relazione semestrale stesse. Il Fondo può ridurre il suo capitale su base proporzionale in caso di liquidazione 
di un'attività prima della fine del proprio ciclo di vita, a condizione che tale liquidazione anticipata sia 
debitamente valutata nell'interesse dei Partecipanti da parte della SGR. La SGR potrà avvalersi di tale facoltà 
alla fine del Periodo di Investimento. La SGR deve dare informativa ai Partecipanti dei disinvestimenti 
effettuati precisando fra l’altro le motivazioni che sono alla base della decisione, l’importo che si intende 
liquidare (indicando, ove si tratti di liquidazione parziale, la percentuale messa in distribuzione rispetto il 
ricavato della vendita), l’importo liquidato per ogni Quota e la data di messa in pagamento del rimborso. 
 
In fase di liquidazione del Fondo, conformemente a quanto previsto dall’art. 10.4, Parte B, del Regolamento 
di Gestione del Fondo, la ripartizione tra i Sottoscrittori dell’ammontare della liquidazione finale dell’attivo 
verrà effettuata secondo l’ordine e i criteri che seguono (al netto della fiscalità del Fondo e al lordo della 
fiscalità dei Partecipanti):  
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a) anzitutto, l'importo netto da distribuire verrà riconosciuto a tutti i Partecipanti, pari passu e in 
proporzione al valore di sottoscrizione delle Quote possedute da ciascuno di essi, fino a che gli stessi 
non abbiano ricevuto, un ammontare pari a tutti i versamenti effettuati al Fondo a fronte delle Quote 
sottoscritte, tenendo conto dei proventi e riduzioni di capitale distribuiti; 

b) successivamente, esaurito il pagamento di cui alla precedente lettera a), il residuo verrà interamente 
riconosciuto ai titolari di Quote di Classe R e Classe I in proporzione alle Quote possedute da 
ciascuno di essi, fino a che gli stessi non abbiano ricevuto un importo complessivo pari al 22% degli 
importi sottoscritti ("Hurdle Rate"); 

c) successivamente, il residuo verrà riconosciuto ai titolari di Quote di Classe A in proporzione alle 
Quote possedute da ciascuno di essi, fino a che gli importi così distribuiti ai titolari delle Quote A 
abbiano raggiunto il 5% degli importi distribuiti ai titolari delle Quote di Classe R e Classe I a titolo 
di Hurdle Rate (“Catch-up”); 

d) infine, il residuo verrà riconosciuto sempre separatamente e a valere sugli importi di competenza di 
ciascuna di tali Classi: 
 quanto all’80% ai titolari delle Quote R e Quote I, pari passu e in proporzione al valore di 

sottoscrizione delle Quote possedute da ciascuno di essi; e 
 quanto al 20% ai titolari delle Quote A (il “Carried Interest”). 

18.2.3. Disposizioni del Regolamento del Fondo che potrebbero avere l'effetto di ritardare, 
rinviare o impedire una modifica dell'assetto di controllo del Fondo  

Non applicabile.  
 

CAPITOLO XIX PRINCIPALI CONTRATTI 
(Regolamento 980/2019, Allegato I, Sezione 20)  

19.1. Funzioni relative al Fondo e alla SGR affidate in outsourcing  
Per la gestione del Fondo la SGR ha conferito deleghe di gestione alle società Anthilia Capital Partners SGR 
S.p.A., Muzinich & co. Società di Gestione del Risparmio s.p.a. (già Springrowth SGR S.p.A.) e Vercapital 
SGR S.p.A. Le suddette deleghe sono state conferite dalla SGR nel rispetto dei presidi adottati in materia di 
operazioni in conflitto di interesse o con parti correlate e i contratti stipulati rispettano le vigenti disposizioni 
normative in materia di deleghe di funzioni. La SGR monitora periodicamente il livello qualitativo delle 
prestazioni rese dai soggetti delegati.  
Inoltre, la Società si avvale delle prestazioni fornite da soggetti esterni per lo svolgimento di determinate 
funzioni aziendali di tipo accessorio o strumentale. In particolare, gli attuali outsourcer della SGR sono: 
 
Xchanging Italy S.p.A.  
La SGR, a partire dal 2006, ha delegato alcuni servizi essenziali a Xchanging Italy S.p.A. (“XC” già AR 
Enterprise Srl). La scelta di affidamento dei servizi amministrativi – informatici ad XC deriva dalla 
considerazione, da una parte, dell’importanza strategica, per l’attività della Società, della struttura 
tecnologica ed informativa e, dall’altra parte, dalla rilevante esperienza vantata da XC (leader di mercato 
con oltre 40 fra SGR e SIM gestite) nella fornitura di tali servizi integrati. XC, in funzione del contratto di 
outsourcing amministrativo-informatico stipulato, espleta le seguenti attività: 
 contabilità generale 
 amministrazione clienti 
 amministrazione fondi comuni 
 back office titoli 
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Eddystone SRL  
Al fine della miglior funzionalità e quindi anche nell’interesse della clientela la Funzione di Revisione Interna 
è stata esternalizzata con contratto del 30.04.2014 alla Società Eddystone Srl. Quest’ultima incarica per 
tale attività una persona avente adeguata esperienza professionale. 
 
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch  
In qualità di management company di 8a+ SICAV, la SGR ha sottoscritto un accordo con State Street Bank 
International GmbH, Luxembourg Branch (“SSBL”), con il quale 8a+ Investimenti SGR ha delegato a SSBL 
parte dei servizi amministrativi previsti dal Management Company Services Agreement. 
Oggetto dell’accordo è lo svolgimento dei seguenti servizi: 
A) Servizio di contabilità (tenuta della contabilità della SICAV; calcolo del NAV; redazione dei conti annuali, 
relazioni e rendiconti finanziari; predisposizione delle dichiarazioni fiscali; coordinamento degli audit della 
SICAV con i revisori esterni); 
B) Registrar e Transfer Agent (Tenuta del registro dei sottoscrittori; Rilascio, trasferimento, assegnazione, 
conversione e rimborso delle azioni); 
C) Altri servizi (Segreteria Societaria e Servizi di domiciliazione). 
 
State Street Bank International GmbH, Succursale Italia  
La SGR ha esternalizzato alcune funzioni operative essenziali a State Street Bank International GmbH, 
Succursale Italia (“SSB Italia”) - Via Ferrante Aporti, 10 20125 Milano, la quale svolge tra l’altro l’incarico 
di depositario di taluni patrimoni collettivi promossi dalla SGR. L’attività delegata riguarda il compimento 
da parte di SSB Italia, in nome e per conto della SGR, delle attività sul conto emittenti aperto presso Monte 
Titoli S.p.A. dalla Società (di seguito “Conto Emittenti”) ai fini della quotazione delle classi dematerializzate 
sullo specifico segmento del mercato “ETF Plus” (di Borsa Italiana) dedicato alla contrattazione degli OICR 
diversi dagli ETF.  
 
Quantix Advisors SRL 
La SGR ha delegato la società Quantyx Advisors Srl (“Quantyx”), con sede legale in Arese (Mi), Via Valera 
18/C, allo svolgimento di tutte le attività assegnate alla funzione di valutazione dei beni del Fondo chiuso 
non riservato 8a+ Real Innovation, del Fondo chiuso riservato 8a+ Real Innovation Plus e del Fondo di 
investimento a lungo termine 8a+ Real Italy ELTIF; la responsabilità dell’incarico viene assegnata al Dott. 
Davide Andreazza, professionista che possiede adeguata esperienza in materia. Il processo di valutazione 
degli attivi ha la finalità di concorrere ad esprimere correttamente la situazione patrimoniale dei Fondi. Il 
Delegato effettua le proposte di valutazione degli attivi presenti nei portafogli dei Fondi ad una certa data, 
con la periodicità prevista per il calcolo del valore unitario delle quote di partecipazione. 
 

CAPITOLO XX DOCUMENTI DISPONIBILI 
(Regolamento 809/2004, Allegato I, Sezione 21)  
  

20.1. Documenti Disponibili 
La SGR mette a disposizione degli investitori il Regolamento di gestione, il Prospetto e il KID del Fondo 
presso la sede sociale nonché nel proprio sito Internet www.ottoapiu.it.  
  
La Società di Gestione mette altresì a disposizione con cadenza annuale, contestualmente alla relazione di 
gestione, le informazioni obbligatorie nei confronti dei Sottoscrittori di cui all’articolo 23, paragrafi 4 e 5, 
della direttiva 2011/61/UE, nonché gli aggiornamenti sulla composizione del portafoglio del Fondo, 
sull’attività di gestione svolta nel periodo e sui prevedibili sviluppi dell’attività di gestione.  
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La relazione di gestione, la relazione semestrale e la situazione contabile del Fondo sono messi a 
disposizione degli investitori, presso la sede della SGR e del Depositario. La relazione di gestione e la 
relazione semestrale sono altresì disponibili nel sito Internet della SGR www.ottopiu.it.  
La relazione di gestione è messa a disposizione dei Sottoscrittori entro 6 (sei) mesi dalla fine di ogni esercizio 
annuale e la relazione semestrale è messa a disposizione dei Sottoscrittori entro 2 (due) mesi dalla fine del 
semestre di riferimento.  
I Partecipanti hanno diritto di ottenere gratuitamente dalla SGR, anche a domicilio, copia della relazione di 
gestione, della relazione semestrale, del Regolamento di gestione e del Prospetto del Fondo. Tale 
documentazione e le informazioni aggiuntive di cui sopra dovranno essere richieste per iscritto ad 8a+ 
Investimenti SGR S.p.A., Piazza Monte Grappa 4, 21100 Varese, anche tramite fax indirizzato al numero 
+39 0332 251400 ovvero tramite il sito Internet, Sezione “Contatti”. 
A tali recapiti possono essere trasmessi reclami (all’attenzione dell’Ufficio Compliance), esposti, richieste di 
chiarimento e informazioni. 
 

CAPITOLO XXI OBIETTIVO E POLITICA DI INVESTIMENTO DEL FONDO  
(Regolamento 980/2019 Allegato 4, Sezione 1)  
  

21.1. Politica, strategia e obiettivi di investimento del Fondo 
a) Scopo e oggetto del Fondo 
Il Fondo ha come obiettivo di realizzare ritorni superiori nel lungo termine, attraverso investimenti a lungo 
termine nell'economia reale, in linea con l'obiettivo dell'Unione Europea di una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva. L’ELTIF fornisce finanziamenti di lunga durata a progetti infrastrutturali di varia natura, 
a società non quotate ovvero a piccole e medie imprese (PMI) quotate che emettono strumenti 
rappresentativi di equity o strumenti di debito per i quali non esiste un acquirente facilmente identificabile. 
Finanziando tali progetti l’ELTIF concorre al finanziamento dell'economia reale dell'Unione Europea e 
all'attuazione delle sue politiche.  
Il Fondo investe nelle seguenti principali asset class con i seguenti limiti di investimento: 
1. 0%-40% del capitale del Fondo in operazioni di Venture Capital, realizzate attraverso l’assunzione, la 
detenzione e il disinvestimento di strumenti rappresentativi del capitale di rischio diretti o indiretti di piccole 
e medie imprese, prevalentemente Italiane o che svolgono la propria attività economica in Italia tramite 
una stabile organizzazione, con modelli di business caratterizzati da una rilevante componente di 
innovatività e/o sostenibilità e con un alto potenziale di crescita ("Imprese Target");  
2. 0%-40% del capitale del Fondo in strumenti azionari emessi da Small-Mid Caps quotate sul mercato 
AIM Italia o su altro sistema multilaterale di negoziazione o mercato regolamentato italiano o in via 
residuale non quotate;  
3. 0%-30% del capitale del Fondo in operazioni di European Real Estate Debt, realizzate attraverso 
investimenti in strumenti obbligazionari emessi in connessione a prestiti immobiliari;  
4. 0%-100% del capitale del Fondo in Crediti e Titoli rappresentativi di crediti.  
Si precisa che le operazioni di investimento sopra indicate potranno essere effettuate direttamente o, 
compatibilmente con le disposizioni del Regolamento ELTIF, attraverso società o altri veicoli controllati o 
partecipati dal Fondo aventi lo scopo di effettuare determinati investimenti.  
Il Fondo è denominato in euro. Gli asset di cui ai punti 1-4 sopra riportati saranno denominati 
principalmente in Euro. 
 
b) Informazioni sulla sede di stabilimento degli OICR sottostanti 
Sebbene il Fondo possa investire fino al 20% del suo capitale in quote o azioni di ELTIF, EuVECA o EuSEF 
e fino al 30% in altri OICR (complessivamente “OICR”) non è intenzione della SGR effettuare tali 
investimenti se non per la gestione temporanea della liquidità.  
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c) Tipi di attività in cui il Fondo può investire 
Gli investimenti sono effettuati in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/760 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo ai fondi di investimento europei a lungo 
termine (il “Regolamento ELTIF”), in materia di Attività Ammissibili, composizione del portafoglio, 
diversificazione e concentrazione, e tenuto conto altresì delle disposizioni in materia di politica di 
investimento previste nel Regolamento di gestione del Fondo e nel Regolamento Delegato (UE) 2018/480 
della Commissione del 4 dicembre 2017.  
Almeno il 70% del capitale del Fondo sarà investito in:  
1)  
− strumenti rappresentativi di equity o quasi-equity che siano stati  

i. emessi da un'Impresa Ammissibile e acquisiti dall'ELTIF da tale impresa o da terzi attraverso il 
mercato secondario;  

ii. emessi da un'Impresa Ammissibile in cambio di uno strumento rappresentativo di equity o quasi- 
equity acquisito in precedenza dall'ELTIF da tale impresa o da terzi attraverso il mercato 
secondario;  

iii.  emessi da un'impresa che possiede la maggioranza del capitale dell'Impresa Ammissibile in 
cambio di uno strumento rappresentativo di equity o quasi-equity che l'ELTIF ha acquisito 
conformemente ai punti i. o ii. dall'Impresa Ammissibile o da terzi attraverso il mercato 
secondario; 

− strumenti di debito;  
− prestiti erogati dall'ELTIF con una scadenza non superiore al ciclo di vita dell'ELTIF, emessi da / erogati 
a Imprese Italiane con le seguenti caratteristiche (“Imprese Ammissibili”);  
− non sono un “impresa finanziaria” come definita all’articolo 2, punto n. 7) del Regolamento ELTIF; salvo 
che non sia una impresa finanziaria che finanzia unicamente le imprese di portafoglio ammissibili di cui al 
paragrafo 1 dell’articolo 11 del Regolamento ELTIF;  
− i relativi strumenti rappresentativi di equity o quasi-equity:  
o non sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di 
negoziazione;  
oppure 
o sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di 
negoziazione e al contempo hanno una capitalizzazione di mercato inferiore a 500 000 000 EUR.  
Si definiscono Imprese Italiane le imprese residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri 
dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili 
organizzazioni nel territorio dello Stato italiano.  
 
2) per non più del 10 % del suo capitale in quote o azioni di un singolo ELTIF, EuVECA o EuSEF. Il valore 
aggregato delle quote o delle azioni di ELTIF, EuVECA ed EuSEF presenti nel portafoglio dell’ELTIF non 
supera il 20% del valore del capitale dell'ELTIF.  
 
Il Fondo può altresì:  
− effettuare operazioni a pronti su valuta;  
− investire in strumenti finanziari derivati con finalità di copertura inerente agli investimenti del Fondo stesso, 
nel rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 1 del Regolamento Delegato (UE) 2018/480 della 
Commissione del 4 dicembre 2017. In ogni caso l’utilizzo di strumenti finanziari derivati non può alterare 
il profilo di rischio/rendimento definito dalla politica di investimento del Fondo;  
− effettuare investimenti, fino al 30% del capitale, in Altri Investimenti Ammissibili;  
− detenere liquidità per esigenze di tesoreria.  
  
Si precisa inoltre che la SGR potrà prestare servizi a favore delle Imprese Target (incluse consulenze nella 
strutturazione delle operazioni di investimento) applicando, per tali servizi, commissioni di mercato.  
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Saranno in ogni caso esclusi investimenti a favore di: (i) imprese soggette a procedure concorsuali, (ii) 
imprese in stato di crisi, (iii) imprese operanti nell’ambito e in esecuzione di piani di risanamento ai sensi 
dell’art. 67, comma 4, lett. d), R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (“L. Fall.”), ovvero di piani di ristrutturazione 
del debito approvati ai sensi dell’art. 182bis L. Fall. (iv) imprese in liquidazione. Tali esclusioni non 
troveranno applicazione con riferimento alle imprese che abbiano già intrapreso o realizzato un processo 
di turnaround (anche sulla base di un piano attestato ai sensi degli artt. 67 e/o 182bis L. Fall.), purché le 
stesse presentino concrete possibilità di rilancio, anche attraverso un nuovo gruppo manageriale e/o 
societario, e con il supporto già acquisito di nuova finanza di impresa.  
  
Infine, il Fondo non può essere investito in imprese che non diano garanzia del pieno rispetto dei diritti 
umani ovvero che producano o commercializzino:  
− tabacco;  
− materiale pornografico;  
− armi o armamenti in generale (ivi incluse le parti ad essi esclusivamente destinati);  
− ovvero in imprese che esercitino il gioco d’azzardo.  
  
Nella selezione degli investimenti si terrà comunque conto degli opportuni criteri di diversificazione del 
rischio (es. in termini di settori, mercati, durata degli investimenti etc.).  
 
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 di tutti i vincoli previsti dal Regolamento ELTIF e in conformità con la normativa 
prevista per i piani individuali di risparmio a lungo termine sopra richiamata, la politica di investimento del 
Fondo è attuata al fine di considerare le quote o azioni di OICR come “investimento qualificato”. In tal 
senso il Fondo: 
- per almeno i due terzi di ciascun anno solare, investe almeno il 70% dell’attivo, direttamente o 

indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi 
multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi 
dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti 
all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, 
diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici 
equivalenti di altri mercati regolamentati, in prestiti erogati alle predette imprese nonché in crediti 
delle medesime imprese; 

- può investire fino al 20% dell’attivo in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la 
stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della 
controparte o in depositi e conti correnti; 

- non può investire in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori 
diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni. 

 
La SGR monitora costantemente le attività in cui è investito il patrimonio del Fondo al fine di assicurare la 
rispondenza delle stesse ai vincoli di composizione previsti dalle normative applicabili ed in particolare dai 
citati art. 1, commi da 100 a 114, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modifiche e/o integrazioni 
e art. 13-bis, comma 2-bis, del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, 
dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 e 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.  
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In relazione alle principali asset class in cui può essere investito il patrimonio del Fondo si rappresenta 
quanto segue. 
 
Venture Capital 
Il Fondo effettua operazioni aventi ad oggetto strumenti rappresentativi del capitale di rischio diretti o 
indiretti di società che si qualificano, al momento dell’operazione di investimento, come piccole e medie 
imprese italiane ed estere con modelli di business caratterizzati da una rilevante componente di innovatività 
e/ o sostenibilità e con un alto potenziale di crescita.  
In ogni caso quanto meno al momento dell’investimento da parte del Fondo, le Imprese Target rispettano 
le seguenti condizioni:  
 non sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato né a partecipare a un sistema 
multilaterale di negoziazione (MTF) (essendo dunque ammessi investimenti in Imprese Target di prossima 
quotazione in fase c.d. “pre-IPO”);  
 non sono esse stesse: a) un ente creditizio; b) un'impresa di investimento; c) un'impresa di 
assicurazione; d) una società di partecipazione finanziaria quale definita dall'articolo 4, punto 19, della 
direttiva 2006/48/CE; e) una società di partecipazione mista quale definita dall'articolo 4, punto 20, della 
direttiva 2006/48/CE. 
 
Small-Mid Caps  
Il Fondo effettua operazioni aventi ad oggetto strumenti azionari, ammessi alla negoziazione sul mercato 
AIM Italia o su altro sistema multilaterale di negoziazione o mercato regolamentato o in via residuale non 
quotati, di società che si qualificano come Piccole e Medie Imprese (PMI) con una capitalizzazione di 
mercato inferiore a 500 000 000 EUR. Le PMI in cui il Fondo investe hanno sede in Italia oppure svolgono 
la propria attività economica in Italia tramite una stabile organizzazione. Il mercato AIM è il mercato 
azionario di Borsa Italiana dedicato PMI impegnate in progetti di crescita credibili e sostenibili all’interno di 
settori in espansione. L’accesso al mercato è regolato da requisiti minimi di ammissione e da adempimenti 
informativi nelle fasi successive, e le PMI sono assistite da una figura consulenziale che le accompagna nel 
percorso di quotazione e durante la permanenza nel mercato.  
  
European Real Estate Debt  
Tale strategia prevede, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’investimento in Strumenti finanziari di tipo 
obbligazionario che incorporano prestiti garantiti da immobili commerciali o residenziali con una elevata 
capacità di generare cash flow di lungo termine decorrelati dai mercati. L'area geografica di riferimento 
contempla il Regno Unito e la Germania, sebbene si prevedano investimenti in altri paesi europei. I prestiti 
saranno garantiti da immobili di diversa tipologia, tuttavia, il Fondo si concentrerà su attività che ritiene 
siano in grado di generare un flusso di reddito sicuro a lungo termine (fornendo così una protezione al 
ribasso in caso di una flessione del mercato). Tra le tipologie di asset immobiliari individuati figurano i 
seguenti:  
− Case residenziali di fascia media (a prezzi accessibili) in affitto o in vendita;  
− Beni immobili destinati all'assistenza agli anziani, di fascia media e di fascia alta, tra cui case di cura;  
− Magazzini di logistica e distribuzione;  
− Alloggi per studenti  
− Strutture di vendita al dettaglio di fascia media che non siano in posizione dominante sul mercato di 
riferimento.  
La lista soprastante non è da intendersi esaustiva degli investimenti che potrà effettuare il Fondo. Il Fondo 
cercherà di originare prestiti direttamente (sotto forma di obbligazioni) con i mutuatari (anziché partecipare 
ai prestiti sindacati esistenti – anch’essi incorporati sotto forma di strumenti finanziari obbligazionari), tuttavia 
tale possibilità rientra nella presente strategia.  
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Crediti e Titoli rappresentativi di crediti  
Tali investimenti saranno realizzati attraverso una pluralità di forme tecniche sia al fine di generare una 
miglior diversificazione del rischio ed una minore correlazione ai mercati, sia per accedere a specifici 
segmenti di mercato quali quello delle piccole e medie imprese. In particolare, il Fondo può investire nelle 
seguenti attività:  
1) Prestiti erogati alle imprese (con una scadenza non superiore al ciclo di vita dell’ELTIF);  
2) Strumenti debito e syndicated loans:  
- strumenti di debito a breve temine, incluse cambiali finanziarie;  
- strumenti di debito a medio lungo termine, obbligazioni e titoli similari, anche di natura partecipativa;  
- altri crediti e titoli rappresentativi di crediti (tra cui i crediti commerciali).  
3) Obbligazioni corporate e high yield: emesse da emittenti societari con rating anche inferiore 
all’investment grade ovvero prive di rating. 
 Le strategie di cui ai punti precedenti potranno essere:  
− implementate sia tramite operazioni sul mercato primario sia sul mercato secondario;  
− Secured o Unsecured.  
La seniority privilegiata è Senior, tuttavia, possono essere fatte operazioni di tipo Mezzanino e Unitranche.  
 
L'ELTIF investe non più:  
1) del 10 % del suo capitale in strumenti emessi da una singola Impresa Ammissibile o in prestiti a essa 
erogati;  
2) del 5 % del suo capitale in Altri Investimenti Ammissibili, quando tali attività sono state emesse da un 
unico organismo.  
In deroga al punto 1 l’ELTIF può aumentare al 20% il limite del 10% ivi indicato, purché il valore aggregato 
delle attività detenute dall'ELTIF in Imprese Ammissibili non superi il 40% del valore del capitale dell'ELTIF. 
In deroga al punto 2 l’ELTIF può elevare il limite del 5% ivi indicato fino al 25% del capitale del Fondo se 
le obbligazioni sono emesse da enti creditizi che abbiano la sede legale in uno Stato membro e siano 
soggetti per legge a speciale vigilanza pubblica ai fini della tutela dei titolari delle obbligazioni. In 
particolare, le somme risultanti dall'emissione di tali obbligazioni sono investite, conformemente alla legge, 
in attività che per tutto il periodo di validità delle obbligazioni siano in grado di coprire i crediti connessi 
alle obbligazioni e che, in caso di insolvenza dell'emittente, verrebbero utilizzate a titolo prioritario per il 
rimborso del capitale e il pagamento degli interessi maturati. Le società incluse nello stesso gruppo ai fini 
della redazione dei conti consolidati o ai sensi delle norme contabili riconosciute a livello internazionale, 
sono considerate un'unica Impresa Ammissibile o un unico organismo ai fini del calcolo dei limiti di cui 
sopra.  
  
Il Fondo non può investire più del 10% del suo capitale in quote o azioni di un singolo ELTIF, EuVECA o 
EuSEF. L’ELTIF non può acquistare più del 25% delle quote o delle azioni di un unico ELTIF, EuVECA o 
EuSEF. L'esposizione di rischio aggregata dell'ELTIF nei confronti di una controparte derivante da operazioni 
in derivati OTC (over the counter), da operazioni di vendita con patto di riacquisto o da operazioni di 
acquisto con patto di rivendita non supera il 5% del valore del capitale dell'ELTIF. Il Fondo non può investire 
in crediti con durata superiore a quella del Fondo. Il Fondo non può investire in crediti, a valere sul proprio 
patrimonio, a favore di soggetti che rientrano nella definizione di Consumatori. Il Fondo non investe in 
attività reali. Il Fondo non svolge alcuna delle seguenti attività: 
a) vendita allo scoperto di attività;  
b) assunzione di esposizioni dirette o indirette verso merci (commodity), anche mediante strumenti finanziari 
derivati, certificati che li rappresentino, indici basati su di essi o qualsiasi altro mezzo o strumento che possa 
generare un'esposizione verso di essi;  
c) concessione di titoli in prestito, assunzione di titoli in prestito, operazioni di vendita con patto di riacquisto 
o qualsiasi altro accordo che abbia un effetto economico equivalente e presenti rischi simili, se ciò incide 
su oltre il 10 % delle attività dell'ELTIF. 
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Il Fondo non investe altresì in strumenti finanziari e crediti emessi o stipulati da/con soggetti residenti in Stati 
o territori:  
− diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni;  
− che siano un paese indicato dal gruppo di azione finanziaria internazionale come paese ad alto rischio 
e non collaborativo.  
Per quanto concerne i limiti relativi agli Altri Investimenti Ammissibili si rimanda a quanto definito dalla 
normativa pro-tempore vigente.  
 
d) Tecniche che il Fondo può utilizzare e tutti i rischi associati unitamente alle circostanze in cui può utilizzare 
la leva finanziaria.  
In conformità a quanto previsto dell’art. 16 del Regolamento ELTIF, il Fondo può prendere in prestito 
liquidità, a condizione che il prestito soddisfi tutte le seguenti condizioni:  
a) rappresenta non più del 30 % del valore del capitale dell'ELTIF;  
b) serve per investire in Attività di Investimento Ammissibili, a eccezione dei prestiti erogati dall'ELTIF a 
un’Impresa Ammissibile con una scadenza non superiore al ciclo di vita dell'ELTIF, a condizione che le 
attività di cassa o altre disponibilità liquide dell'ELTIF non siano sufficienti a effettuare l'investimento in 
questione;  
c) è contratto nella stessa valuta delle attività da acquisire con la liquidità presa in prestito;  
d) ha una scadenza non superiore alla Durata del Fondo;  
e) vincola a titolo di garanzia attività che rappresentano non più del 30% del valore del capitale dell'ELTIF. 
Nel caso di garanzie rilasciate dal Fondo, a fronte dei finanziamenti ricevuti, che comportino il trasferimento 
al soggetto finanziatore della titolarità dei beni costituiti in garanzia, la SGR assicura, attraverso opportuni 
meccanismi contrattuali la facoltà incondizionata di chiudere la posizione - ottenendo quindi la restituzione 
immediata delle garanzie dietro estinzione anticipata del prestito, anche prima della scadenza - al verificarsi 
di eventi, riguardanti il finanziatore, che pongano in pericolo la restituzione delle garanzie al Fondo. La leva 
finanziaria complessiva del Fondo, tenuto anche conto dell’esposizione complessiva in strumenti finanziari 
derivati, non potrà comunque essere superiore a 1,4. La leva finanziaria utilizzabile è espressa dal rapporto 
tra il totale delle attività e il valore complessivo netto del Fondo. Il metodo utilizzato per il calcolo 
dell’esposizione complessiva è il metodo degli impegni. Dall’utilizzo della leva finanziaria derivano specifici 
rischi finanziari. In particolare, l'utilizzo della leva finanziaria espone gli investitori a un rischio tanto più 
elevato quanto maggiore è l'esposizione al mercato derivante da un impiego di risorse in eccesso rispetto 
alla dotazione patrimoniale del Fondo. 
 
e) Tipi e fonti di leva finanziaria autorizzati e rischi associati 
La leva finanziaria potrà essere utilizzata tramite finanziamenti ricevuti. 
 
f) Eventuali restrizioni all’uso della leva finanziaria e disposizioni relative al riutilizzo di garanzie finanziarie 
e di attività 
La restrizione prevista all’uso della leva finanziaria riguarda il livello massimo come indicato nella successiva 
lettera g). Eventuali garanzie ricevute non potranno essere riutilizzate. 
 
g) Livello massimo della leva finanziaria che può essere utilizzato per conto del Fondo 
La leva finanziaria complessiva del Fondo, tenuto anche conto dell’esposizione complessiva in strumenti 
finanziari derivati, non potrà comunque essere superiore a 1,4. La leva finanziaria utilizzabile è espressa 
dal rapporto tra il totale delle attività e il valore complessivo netto del Fondo. Il metodo utilizzato per il 
calcolo dell’esposizione complessiva è il metodo degli impegni. A soli fini di monitoraggio e segnaletici, la 
SGR calcola la leva finanziaria utilizzando il metodo lordo. Il valore massimo della leva finanziaria calcolata 
con tale metodo sarà pari a 1,5 volte il NAV del Fondo. 
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21.2. Modalità di modifica delle strategie di investimento o della politica di 
investimento 
Il Regolamento di gestione del Fondo non contempla particolari previsioni rispetto alla modifica delle 
strategie di investimento. Il Consiglio di Amministrazione della SGR è responsabile dell’attività di gestione. 
In tale ambito il Consiglio, tra l’altro, approva il processo di investimento e ne verifica periodicamente 
l’adeguatezza, definisce le politiche di investimento dei fondi, definisce lo scenario macroeconomico di 
riferimento, definisce e rivede periodicamente le Strategie generali di investimento, controlla l’andamento. 
Le modifiche alla politica di investimento del Fondo e, conseguentemente, al Regolamento di gestione sono 
deliberate dal Consiglio di Amministrazione della SGR ove strettamente necessarie e nell’interesse dei 
partecipanti e sottoposte, ai sensi delle disposizioni di tempo in tempo vigenti, all’approvazione della Banca 
d’Italia. Tutte le modifiche del Regolamento di gestione sono comunicate ai partecipanti mediante 
comunicazione scritta e sul sito Internet della SGR www.ottoapiu.it, con indicazione del relativo termine di 
efficacia. La SGR invia gratuitamente una copia del Regolamento di gestione modificato ai partecipanti che 
ne facciano richiesta, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza. 

21.3. I limiti di leva finanziaria  
La leva finanziaria complessiva del Fondo, tenuto anche conto dell’esposizione complessiva in strumenti 
finanziari derivati, non potrà comunque essere superiore a 1,4. La leva finanziaria utilizzabile è espressa 
dal rapporto tra il totale delle attività e il valore complessivo netto del Fondo. Il metodo utilizzato per il 
calcolo dell’esposizione complessiva è il metodo degli impegni.  

21.4. Status dell’organismo di investimento collettivo sotto il profilo della 
regolamentazione e nome dell’Autorità di vigilanza competente in relazione al Fondo  
Il Fondo è un fondo comune d’investimento ossia un patrimonio collettivo costituito dalle somme versate 
da una pluralità di Partecipanti e investite in strumenti finanziari. Il Fondo comune di investimento costituisce 
patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della SGR e da quello di ciascun partecipante, 
nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società; delle obbligazioni contratte per conto del 
Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non 
sono ammesse azioni dei creditori della SGR o nell'interesse della stessa, né quelle dei creditori del 
Depositario o del sub Depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli investitori 
sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso utilizzare, 
nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti.  
Ciascun Partecipante detiene un numero di Quote, tutte di uguale valore e con uguali diritti, proporzionale 
all’importo versato a titolo di Sottoscrizione. Il Fondo è “chiuso” in quanto non è previsto a carico del Fondo 
né della SGR un obbligo di rimborso o di riacquisto delle Quote prima del Termine di Durata del Fondo.  
Ai sensi dell’articolo 4 quinquies.1 del TUF Banca d’Italia e Consob, secondo le relative attribuzioni e finalità 
indicate all’art. 5 del TUF, sono le autorità competenti ai sensi del Regolamento (UE) 2015/760. 

21.5. Profilo dell’investitore tipico per cui il Fondo è pensato 
Il Fondo prevede l’emissione di tre Classi di Quote, rispettivamente:  
- le Quote di “Classe R”, sono offerte al pubblico indistinto, ivi inclusi gli investitori professionali così come 
definiti dall'Articolo 1, comma 1, lettera (p), del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 5 
marzo 2015, n. 30;  
- le Quote di “Classe I”, sono destinate a controparti qualificate e clienti professionali di diritto come 
individuati ai sensi dell’articolo 6, comma 2-quinquies, lettera a), e comma 2-sexies, lettera a), del TUF; 
- le Quote di “Classe A”, sono destinate alla Società di Gestione del Fondo.  
La SGR ha individuato il mercato di riferimento potenziale delle quote del Fondo; l’investitore tipico al 
dettaglio (cd. “retail”) - cui sono principalmente destinate le quote di “Classe R” - è pertanto identificato 
sulla base delle seguenti caratteristiche: 
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− è un investitore con una conoscenza ed esperienza superiore a quella di base (“investitore informato” o 
“investitore avanzato”) che gli consenta di comprendere le caratteristiche del Fondo, le strategie 
d’investimento adottate dalla SGR ed i rischi ad esse connessi;  
− è capace di sopportare perdite anche fino all’intero ammontare investito, in quanto il Fondo non è 
garantito ed è caratterizzato da un grado di rischio “alto”;  
− è disposto ad immobilizzare le somme investite per un lungo periodo di tempo in coerenza con la durata 
pluriennale del Fondo;  
− ha un obiettivo di crescita del capitale e/o la ricezione di flussi di cassa periodici (es. cedole, dividendi) 
anche contenuti;  
− è un investitore per il quale la partecipazione al Fondo non rappresenti l’unica forma d’investimento di 
natura finanziaria, che investa nel Fondo soltanto una quota parte del proprio portafoglio di investimenti 
complessivo e che disponga quindi di un patrimonio che gli permetta di mantenere una diversificazione 
degli investimenti coerente con il proprio portafoglio, considerando altresì che per gli investitori al dettaglio 
il cui portafoglio, 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 negli ELTIF non può essere 
superiore al 10 % del proprio portafoglio e che l'importo iniziale minimo investibile nel Fondo è pari a 
10.000 EUR.  
Il collocamento dell’ELTIF alla clientela al dettaglio viene effettuato direttamente dalla SGR o per il tramite 
di intermediari distributori e in ogni caso, in conformità al “Regolamento ELTIF”, solo nell’ambito della 
prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti. In tale contesto trova, tra l’altro, 
applicazione la Comunicazione Consob n. 0097996/14 del 22 dicembre 2014 in materia di distribuzione 
di prodotti finanziari complessi alla clientela retail, in relazione alla qualificazione dell’ELTIF quale Fondo 
di Investimento Alternativo (FIA).  
Il Fondo prevede anche quote di “Classe I” destinate a controparti qualificate e clienti professionali di diritto 
come individuati ai sensi dell’articolo 6, comma 2-quinquies, lettera a), e comma 2-sexies, lettera a), del 
TUF e quote di “Classe A” destinate alla Società di Gestione del Fondo.  

21.6. Dichiarazione 
8a+ Investimenti SGR S.p.A. ha trasmesso il prospetto alla Consob in quanto autorità di vigilanza 
competente ai sensi dell’articolo 4 quinquies.1. 
La trasmissione del prospetto non dovrebbe essere considerata un avallo della qualità del Fondo. 
 

CAPITOLO XXII RESTRIZIONI E LIMITI AGLI INVESTIMENTI DEL FONDO  
(Regolamento 980/2019, Allegato 4, Sezione 2)  
  

22.1. Restrizioni all’investimento applicabili al Fondo  
Gli investimenti sono effettuati in conformità a quanto previsto dal “Regolamento ELTIF” in materia di attività 
ammissibili, composizione del portafoglio, diversificazione e concentrazione, e tenuto conto altresì delle 
disposizioni in materia di politica di investimento previste nel Regolamento Delegato (UE) 2018/480 della 
Commissione del 4 dicembre 2017.  
 
La Società di Gestione si attiene inoltre a ulteriori limiti previsti dal Regolamento di gestione del Fondo (i 
“Limiti Regolamentari”). In particolare, il Fondo investe nelle seguenti principali asset class con i seguenti 
limiti di investimento: 
1. 0%-40% del capitale del Fondo in operazioni di Venture Capital, realizzate attraverso l’assunzione, la 
detenzione e il disinvestimento di strumenti rappresentativi del capitale di rischio diretti o indiretti di piccole 
e medie imprese, prevalentemente Italiane o che svolgono la propria attività economica in Italia tramite 
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una stabile organizzazione, con modelli di business caratterizzati da una rilevante componente di 
innovatività e/o sostenibilità e con un alto potenziale di crescita ("Imprese Target");  
2. 0%-40% del capitale del Fondo in strumenti azionari emessi da Small-Mid Caps quotate sul mercato 
AIM Italia o su altro sistema multilaterale di negoziazione o mercato regolamentato italiano o in via 
residuale non quotate;  
3. 0%-30% del capitale del Fondo in operazioni di European Real Estate Debt, realizzate attraverso 
investimenti in strumenti obbligazionari emessi in connessione a prestiti immobiliari;  
4. 0%-100% del capitale del Fondo in Crediti e Titoli rappresentativi di crediti.  
 
Si precisa che le operazioni di investimento sopra indicate potranno essere effettuate direttamente o, 
compatibilmente con le disposizioni del Regolamento ELTIF, attraverso società o altri veicoli controllati o 
partecipati dal Fondo aventi lo scopo di effettuare determinati investimenti.  
Le Imprese Ammissibili sono solo le Imprese Italiane. Si definiscono Imprese Italiane le imprese residenti nel 
territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio 
economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio dello Stato italiano.  
 
Il Fondo non investe in attività reali. 
 
Saranno in ogni caso esclusi investimenti a favore di: (i) imprese soggette a procedure concorsuali, (ii) 
imprese in stato di crisi, (iii) imprese operanti nell’ambito e in esecuzione di piani di risanamento ai sensi 
dell’art. 67, comma 4, lett. d), R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (“L. Fall.”), ovvero di piani di ristrutturazione 
del debito approvati ai sensi dell’art. 182-bis L. Fall. (iv) imprese in liquidazione. Tali esclusioni non 
troveranno applicazione con riferimento alle imprese che abbiano già intrapreso o realizzato un processo 
di turnaround (anche sulla base di un piano attestato ai sensi degli artt. 67 e/o 182-bis L. Fall.), purché le 
stesse presentino concrete possibilità di rilancio, anche attraverso un nuovo gruppo manageriale e/o 
societario, e con il supporto già acquisito di nuova finanza di impresa.  
 
Infine, il Fondo non può essere investito in imprese che non diano garanzia del pieno rispetto dei diritti 
umani ovvero che producano o commercializzino:  
− tabacco;  
− materiale pornografico;  
− armi o armamenti in generale (ivi incluse le parti ad essi esclusivamente destinati);  
− ovvero in imprese che esercitino il gioco d’azzardo.  

22.2. Investimento di una parte superiore al 20% del patrimonio del Fondo in uno 
stesso emittente 
Non applicabile.  

22.3. Investimento di una parte superiore al 20% del patrimonio del Fondo in un altro 
OICR 
Non applicabile.  

22.4. Accordi relativi a garanzie collaterali a copertura della quota di esposizione di 
una qualsiasi delle controparti del Fondo superiore al 20% del patrimonio del Fondo 
Non applicabile.  
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22.5. Investimento di una parte superiore al 40% del patrimonio del Fondo in un altro 
OICR 
Non applicabile.  

22.6. Investimento diretto in materie prime 
Non applicabile.  

22.7. Descrizione del patrimonio immobiliare del Fondo 
Non applicabile.  

22.8. Strumenti finanziari derivati/Strumenti del mercato monetario/Valute 
Nella gestione del Fondo la SGR ha facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati unicamente con finalità 
di copertura dei rischi inerenti agli investimenti del Fondo stesso, nel rispetto delle condizioni stabilite 
dall’articolo 1 del Regolamento Delegato (UE) 2018/480 della Commissione del 4 dicembre 2017. In ogni 
caso l’utilizzo di strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio/rendimento definito dalla 
politica di investimento del Fondo. Il Fondo può detenere liquidità per esigenze di tesoreria.  
Il Fondo è denominato in euro. Gli investimenti nel Fondo saranno denominati principalmente in Euro. 
 

CAPITOLO XXIII FORNITORI DI SERVIZI DEL FONDO  
(Regolamento 980/2019, Allegato 4, Sezione 3)  
 
Ai sensi dell’art. 3.1, parte B, del Regolamento di Gestione sono a carico del Fondo le seguenti spese: 
a) una commissione di gestione a favore della SGR indicata nella seguente tabella, calcolata, in funzione 
del numero dei giorni, secondo la seguente modalità: (i) durante il Periodo di costruzione del portafoglio e 
il Periodo di Investimento, sulla base dell’Ammontare Complessivo Richiamato; (ii) successivamente al 
termine del Periodo di Investimento, sulla base del valore complessivo netto del Fondo (risultante dall’ultimo 
valore di ciascuna Quota rettificato delle plusvalenze non realizzate, rispetto a loro costo storico, sui beni 
non ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato) risultante dall'ultima Relazione approvata.  
 
Sulla quota parte del parametro di calcolo riconducibile 
alla raccolta di  

Commissione di Gestione su base annua 
(in %)  

Classe di Quote R  2,30% 
Classe di Quote I 0,80% 
Classe di Quote A  2,30% 

b) gli oneri relativi al calcolo del valore della Quota. Il costo per il calcolo del valore della Quota è pari 
allo 0,04% su base annua (con un minimo di 50.000 annui ed un massimo di euro 100.000 annui) 
calcolato, in funzione del numero dei giorni: (i) durante il Periodo di costruzione del portafoglio e il Periodo 
di Investimento, sulla base dell’Ammontare Complessivo Richiamato; (ii) successivamente al termine del 
Periodo di Investimento, sulla base del valore complessivo netto del Fondo (risultante dall’ultimo valore di 
ciascuna Quota rettificato delle plusvalenze non realizzate, rispetto a loro costo storico, sui beni non 
ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato) risultante dall'ultima Relazione approvata; 
c) il compenso da riconoscere al Depositario per le funzioni da questa svolte e per i servizi di deposito 
e sub-deposito connessi pari - oltre alle imposte dovute ai sensi delle disposizioni normative protempore 
vigenti - allo 0,05% su base annua (con un minimo annuo pari a Euro 15.000 Euro). Tale compenso viene 
prelevato dal Fondo con cadenza semestrale posticipata ed è, in funzione del numero dei giorni, calcolato 
durante il Periodo di costruzione del portafoglio e durante il Periodo di Investimento, sulla base 
dell’Ammontare Complessivo Richiamato successivamente al termine del Periodo di Investimento, sulla base 
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del valore complessivo netto del Fondo rettificato (risultante dall’ultimo valore di ciascuna Quota rettificato 
delle plusvalenze non realizzate, rispetto a loro costo storico, sui beni non ammessi alla negoziazione in un 
mercato regolamentato). Una quota parte del predetto compenso - pari allo 0,031% - è imputata a diritti 
di custodia e ai controlli del Depositario ed imponibile IVA secondo la normativa vigente;  
d) i costi connessi con l’acquisizione, la detenzione e la dismissione delle attività del Fondo, ivi compresi, 
a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i costi di intermediazione, le spese notarili, le business 
due diligence, i costi relativi a prestazioni professionali rese da terzi per consulenza fiscale, legale, contabile, 
finanziaria, strategica, di business, ambientale, di rating (ove richiesto), ecc. Tali oneri saranno 
integralmente imputati al Fondo per le operazioni effettivamente realizzate. Gli oneri relativi a Operazioni 
non Concluse restano a carico della SGR; 
e) le spese di revisione della contabilità e dei rendiconti del Fondo (ivi compreso quello finale di 
liquidazione);  
f) le spese di pubblicazione del valore unitario delle Quote e dei prospetti periodici del fondo, i costi 
della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla 
generalità dei partecipanti, purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al 
collocamento delle Quote nonché le spese relative alle segnalazioni obbligatorie;  
g) le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richiesti da mutamenti della legge e delle 
disposizioni di vigilanza;  
h) gli oneri finanziari per i debiti assunti dal fondo e le spese connesse (es.: spese di istruttoria);  
i) le spese legali e giudiziarie sostenute nell’esclusivo interesse del Fondo;  
j) gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo;  
k) il “contributo di vigilanza” che la SGR è tenuta a versare annualmente alla Consob per il Fondo. 
Il pagamento delle suddette spese, salvo quanto diversamente indicato, è disposto dalla SGR mediante 
prelievo dalla disponibilità del Fondo con valuta non antecedente a quella del giorno di effettiva erogazione. 
In caso di investimento in parti di OICR collegati (sono considerati “collegati” gli OICR gestiti dalla stessa 
SGR o da altre SGR del gruppo di appartenenza) o gestiti da società alle stesse legate tramite controllo 
comune o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta (di seguito “OICR correlati”), sul Fondo 
acquirente non vengono fatte gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al 
rimborso delle parti degli OICR acquisiti. La SGR deduce dal proprio compenso, fino a concorrenza dello 
stesso, la provvigione di gestione percepita dal gestore degli OICR “collegati” / “correlati”.  
 
Ai sensi dell’art. 3.2, parte B, del Regolamento di Gestione sono a carico dei singoli sottoscrittori: 
− le spese per la consegna di copia del Regolamento successiva alla prima, limitatamente alla copertura 
degli oneri effettivamente sostenuti;  
− le spese effettivamente sostenute connesse con il pagamento delle eventuali cedole nonché nelle fasi di 
entrata e/o uscita, anche parziale, dal Fondo;  
− il rimborso spese forfetario relativo alle operazioni di emissione, conversione, raggruppamento, 
frazionamento dei certificati, richieste dal Partecipante pari a Euro 50 per operazione oltre al rimborso delle 
spese postali e di assicurazione della spedizione; queste ultime limitatamente alla copertura degli oneri 
effettivamente sostenuti; 
− le imposte e tasse eventualmente dovute in base alla normativa vigente. 
I soggetti incaricati del collocamento non possono porre a carico dei Sottoscrittori oneri aggiuntivi rispetto 
a quelli indicati nel Regolamento. 
  
Informativa sui costi sostenuti direttamente o indirettamente dagli investitori 

COSTI Classe R Classe I  Classe A 
A) costi di costituzione dell'ELTIF  
(costi di ingresso - commissione di sottoscrizione) 

Non previsti. Non previsti. Non previsti 

B) costi relativi all'acquisizione di attività  
(costi di transazione del portafoglio su base annua)  

0,20% 0,20% 0,20% 
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C1) commissioni relative alla gestione su base 
annua  
C2) commissioni relative alla performance 

2,30% 
Non previste 

0,80% 
Non previste 

2,30% 
Non previste 

D) costi di distribuzione Non previsti Non previsti Non previsti 
E) altri costi su base annua  
(tra cui costi amministrativi, regolamentari, di 
deposito, di custodia e per servizi professionali e di 
revisione dei conti) 

0,15% 0,15% 0,15% 

F) oneri accessori 
 Catch-up 
 Carried interest 

5% 
20%1 

5% 
20%1 

 
/ 

 
I valori riportati comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i 
costi già pagati dall’investitore al consulente o al distributore. I valori relativi alle spese correnti riportati 
riflettono una stima delle spese. Il valore delle spese correnti può variare da un anno all'altro.  
  
Rapporto generale tra costi e capitale dell'ELTIF 
Rapporto generale tra costi e capitale dell'ELTIF Con riferimento alla Classe R e alla Classe A, il rapporto 
generale tra costi e capitale dell’ELTIF su base annua è pari al 2,65%, con riferimento alla Classe I tale 
rapporto è pari a 1,15%. Si precisa che in caso di liquidazione del fondo al 6 anno e in caso di rendimenti 
positivi dell’ELTIF tali da attivare il Catch-up e il Carried Interest l’impatto totale dei costi stimato aumenta 
a 2,85% per la Classe R e a 1,35% per la Classe I. Tale percentuale è stata definita sulla base di stime e 
dati prospettici e quindi il dato reale sarà definito in base all’effettivo rendimento del Fondo alla conclusione 
del 6 anno. 

23.1. Benefici a favore di prestatori di servizi al Fondo 
 
Incentivi versati dalla SGR 
A fronte dell’attività di promozione e collocamento nonché dell’attività di assistenza fornita in via 
continuativa nei confronti dei partecipanti al Fondo e a fronte del servizio di consulenza, ai collocatori del 
Fondo (Classe R) sono riconosciuti, sulla base degli accordi in essere, i seguenti compensi: una quota parte 
degli importi percepiti dalla SGR a titolo di provvigioni di gestione, pari all’1,75% (media annua). La SGR 
può fornire utilità non monetarie a favore del collocatore sotto forma di prestazione, organizzazione e 
sostenimento dei costi in relazione all’attività di formazione e qualificazione del personale del collocatore 
medesimo.  
 
Incentivi percepiti dalla SGR 
La SGR non percepisce dai negoziatori di cui si avvale nell’attività di investimento utilità non monetarie e 
non stipula con il negoziatore soft commission agreements o commission sharing agreements. 
La SGR considera comunque ammissibili le seguenti tipologie di benefici non monetari di minore entità:  
a) informazioni o documentazione relativa a uno strumento finanziario o a un servizio di investimento, di 
natura generica; b) materiale scritto da terzi commissionato e pagato da un emittente societario o da un 
emittente potenziale per promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando l'impresa terza 
è contrattualmente impegnata e pagata dall'emittente per produrre tale materiale a titolo permanente, 
purché il rapporto sia chiaramente documentato nel materiale e al contempo il materiale sia messo a 
disposizione di qualsiasi impresa di investimento che desideri riceverlo o del pubblico in generale; c) 
partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e le caratteristiche di un determinato 

 
1 Impatto del carried interest. In caso si verificano le condizioni previste dal Regolamento del Fondo (per performance 
superiori al 22%) si procederà ad una ripartizione dell’extra-rendimento della Classe R e della Classe I in favore della 
Classe A secondo le percentuali indicate. 
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strumento finanziario o di un servizio di investimento; d) ospitalità di un valore de minimis ragionevole, 
come cibi e bevande a margine di un incontro di lavoro o di una conferenza, seminario o altri eventi di 
formazione di cui alla lettera c). La SGR non considera comunque ammissibili i seguenti beni o servizi legati 
all’esecuzione degli ordini, ove percepiti mediante le commissioni di intermediazione: a) Attività di 
marketing; b) Attività di formazione; c) Viaggi e alloggi. La SGR non conclude con gli intermediari 
negoziatori accordi che possano impedire il rispetto della disciplina sulla best execution. Per ulteriori dettagli 
è possibile rivolgersi alla SGR, inoltrando apposita richiesta in forma scritta ad 8a+ Investimenti SGR S.p.A., 
Piazza Monte Grappa n. 4, 21050 Varese, ovvero tramite il sito Internet, www.ottoapiu.it, Sezione 
“Contatti”. 

23.2. Commissione che il Fondo deve corrispondere direttamente o indirettamente, 
che non può essere calcolata conformemente al punto 23.1 e che è, o potrebbe 
essere, significativa 
Non applicabile; non sono previste ulteriori commissioni rispetto a quanto precedentemente rappresentato.  

23.3 Qualora un fornitore di servizi del Fondo riceva benefici da terzi (diversi dal 
Fondo) per servizi prestati al Fondo, e qualora tali benefici non possano essere 
destinati all’organismo di investimento collettivo, dichiarare tale fatto, fornire il nome 
dei terzi, se noto, e descrivere la natura dei benefici  
Alla data del Prospetto non risultano in essere benefici legati alla fattispecie prevista.  

23.4 Identità dei prestatori di servizi e descrizione dei loro obblighi e dei diritti 
dell’investitore  
I principali prestatori di servizi del Fondo sono: 
- Banca Generali S.p.A. per la distribuzione delle Quote di Classe R del Fondo; 
- Gestori Delegati (si veda il successivo paragrafo 24.1); 
- Advisor (si veda il successivo paragrafo 24.2). 

23.4. Conflitti di interessi significativi dei prestatori di servizi del Fondo 
La SGR non ha individuato conflitti di interessi significativi.  
A riguardo si precisa, per completezza, che, come sopra rappresentato, Banca Generali S.p.A. detiene una 
quota del 19,51% del patrimonio della SGR. Tale soggetto riveste altresì la qualifica, come riportato al 
successivo paragrafo 24.2, di consulente del Fondo. In relazione ai prestatori di servizi del Fondo sopra 
individuati ed ai potenziali conflitti di interesse che potrebbero sorgere in sede di esecuzione del mandato 
a loro conferito, si evidenzia che la SGR ha effettuato un’analisi congiunta con Banca Generali S.p.A. sulle 
situazioni di potenziale conflitto e sono stati definiti contrattualmente delle linee guida ai fini della gestione 
dei conflitti individuati, nonché, trattandosi a sua volta di soggetto vigilato, lo stesso è tenuto al puntuale 
rispetto della normativa vigente. La SGR, al fine di commercializzare il Fondo, si avvale di Banca Generali 
S.p.A., prevedendo che la remunerazione associata a tale servizio avvenga tramite retrocessione di parte 
delle commissioni complessivamente addebitate al patrimonio del Fondo. Inoltre, la definizione dell’importo 
delle retrocessioni relative al Fondo avviene in conformità alla prassi di mercato.  
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CAPITOLO XXIV GESTORE DEGLI INVESTIMENTI DEL FONDO E 
CONSULENTI  
(Regolamento 980/2019, Allegato 4, Sezione 4)  
 

24.1. Gestori delegati 
La gestione dell’ELTIF verrà effettuata: 
 direttamente dalla SGR, per la gestione della parte di investimenti in Venture Capital e per la gestione 
della parte di investimenti in strumenti azionari emessi da Small-Mid Caps quotate mediante il supporto di 
consulenti in materia di investimenti come meglio descritti al successivo paragrafo 24.2.; 
 tramite gestori delegati per la gestione della parte inerente agli investimenti in strumenti di debito e 
crediti.  
 
Si riportano di seguito le informazioni su ciascun gestore delegato: 
 
Vercapital SGR S.p.A. con sede legale in Via della Chiusa 15, 20123 Milano. Sito internet 
www.vercapital.com. iscritta al Registro Imprese di Milano al n. 04950820961. 
Ver Capital SGR S.p.A. è una società di gestione del risparmio costituita in forma di società per azioni ai 
sensi del diritto italiano ed iscritta al n. 35 dell’Albo delle SGR tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art 
35 del D.Lgs. 58/98 – Sezione gestori di OICVM, al n. 80 dell’Albo delle SGR ex art. 35 d.lgs. 58/98. 
La Società è stata costituita in data 26 luglio 2005 e ha durata fino al 31 dicembre 2050. 
È stata una delle prime SGR in Italia focalizzata su credit products (corporate loan e bond). 
Ver Capital Sgr è una società di gestione indipendente, focalizzata sul mercato del corporate credit europeo. 
Ver Capital opera con il proprio team di gestori specializzati attraverso una piattaforma di fondi aperti ed 
una di fondi chiusi. In Ver Capital le diverse linee di gestione hanno sempre alla base una profonda 
conoscenza dei fondamentali delle aziende in cui investono, più in generale, degli asset che acquistano.  
 
Muzinich & co. Società di Gestione del Risparmio s.p.a. (già Springrowth SGR S.p.A.) con sede in Milano, 
via Senato n. 12. Sito internet www.springrowth.com. È iscritta al Registro Imprese di Milano al n. 
09523350966. Muzinich & co. SGR S.p.A. è una società di gestione del risparmio costituita in forma di 
società per azioni ai sensi del diritto italiano. Muzinich & co. SGR S.p.A. è autorizzata dalla Banca d’Italia 
a prestare attività di gestione del risparmio e iscritta al Registro GEFIA (Gestori e Fondi di Investimento 
Alternativi) con il n. 160. La Società è stata costituita in data 19 maggio 2016 e ha durata fino al 31 
dicembre 2070. Muzinich & co. SGR S.p.A. è controllata al 100% da Muzinich&Co Ltd. Con l’acquisizione 
di Muzinich & co. SGR S.p.A., Muzinich espande il proprio raggio d’azione integrando il segmento di 
parallel lending nella piattaforma di private credit europeo, affiancando al proprio team di private capital 
nuove risorse specializzate in questo innovativo segmento di mercato.  
 
Anthilia Capital Partners SGR S.p.A. con sede in Milano, Corso di Porta Romana n. 68. Sito internet 
www.anthilia.com. È iscritta al Registro Imprese di Milano al n. 05855780960.  
Anthilia Capital Partners SGR S.p.A. è una società di gestione del risparmio costituita in forma di società 
per azioni ai sensi del diritto italiano ed iscritta al n. 41 dell’Albo delle SGR tenuto dalla Banca d’Italia ai 
sensi dell’art 35 del D.Lgs. 58/98 – Sezione gestori di OICVM, al n. 117 dell’Albo delle SGR ex art. 35 
d.lgs. 58/98 – Sezione gestori di FIA. 
La Società è stata costituita in data 5 settembre 2007 e ha durata fino al 31 dicembre 2050. 
Anthilia è una società di gestione del risparmio indipendente con una specifica competenza ed esperienza 
in materia di gestione di portafogli di private debt con focus geografico sull’Italia. 
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24.2. Consulenti 
Per la gestione della parte di investimenti in Venture Capital e per la gestione della parte di investimenti in 
strumenti azionari emessi da Small-Mid Caps quotate la SGR si avvale del supporto di due consulenti in 
materia di investimenti. In particolare: 
 
Banca Generali S.p.A. con sede legale in Via Machiavelli 4, 34132 Trieste, Codice Fiscale e iscrizione al 
Registro Imprese di Trieste n. 00833240328, partita IVA n. 01333550323, Società soggetta alla direzione 
e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. Banca Generali è autorizzata, tra l’altro, alla prestazione 
del servizio di consulenza non indipendente in materia di investimenti. 
 
Intermonte SIM S.p.A., con sede legale in Milano, Galleria de Cristoforis, 7/8 Partita IVA, Codice Fiscale e 
Iscr. Registro Imprese 01234020525, iscritta all’albo SIM tenuto da CONSOB al n. 246. Intermonte SIM 
S.p.A. abilitata, tra altro, ai servizi di Consulenza in materia di investimenti.  
 
Avvertenza: si avvertono gli Investitori che le informazioni contenute nel sito web non fanno parte del 
Prospetto, a meno che le stesse siano incluse nel Prospetto medesimo mediante riferimento, e non sono 
state controllate né approvate dalla Consob. 
 

CAPITOLO XXV CUSTODIA  
(Regolamento 980/2019, Allegato 4, Sezione 5)  
  

25.1. Modalità di custodia delle attività del Fondo 
L’incarico di Depositario del Fondo è stato conferito a State Street Bank International GmbH - Succursale 
Italia, Via Ferrante Aporti 10, Milano, Numero di iscrizione al Registro delle imprese di Milano, Codice 
Fiscale e Partita IVA 08429530960 - Numero REA: MI – 2025415, Codice LEI: 
571474TGEMMWANRLN572, iscritta al n. 5757 dell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia e 
aderente al Fondo di Protezione dei Depositi dell’associazione delle banche tedesche. Costituita in data 
14/11/2014 e con durata indeterminata. State Street Bank International GmbH - Succursale Italia è la sede 
secondaria italiana di State Street Bank International GmbH, Brienner Strasse 59, Monaco di Baviera 
(Germania). Numero di telefono Tel.: +39 02 3211 7001/7002; Sito Internet: www.statestreet.com/it/it.  
Le funzioni di emissione e rimborso dei certificati rappresentativi delle quote del Fondo sono svolte per il 
tramite del Servizio “Depo Bank & Outsourcing control”, dislocato presso la sede di Via Nizza, 262/57 – 
Palazzo Lingotto – Torino. Le funzioni di consegna e ritiro dei certificati rappresentativi delle quote sono 
svolte dal Depositario per il tramite di Intesa Sanpaolo S.p.A. presso la Filiale di Milano, Via Verdi, 8. I 
sottoscrittori possono provvedere direttamente al ritiro dei certificati presso tale filiale ovvero richiederne, in 
ogni momento, l’inoltro a proprio rischio e spese al domicilio dagli stessi indicato.  
  
Al Depositario sono affidati in custodia i beni del Fondo (strumenti finanziari e liquidità). 
Il Depositario è incaricato del regolamento di tutte le operazioni disposte dalla SGR per la gestione dei 
Fondi e dello svolgimento di ogni altro compito previsto dal D.Lgs. 58/98 e dalle prescrizioni della Banca 
d’Italia e del Regolamento.  
Il Depositario può, sotto la propria responsabilità e previo assenso della SGR, avvalersi di delegati per la 
custodia degli strumenti finanziari in cui sia di tempo in tempo investito il capitale del Fondo. 
Il Depositario provvede ad espletare le operazioni connesse all’emissione ed al rimborso delle Quote presso 
la propria succursale di Milano.  
Esso inoltre tiene in deposito gratuito amministrato, secondo le modalità indicate nella Convenzione, i 
certificati cumulativi rappresentativi di una pluralità di Quote e provvede, conformemente alle istruzioni 
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della SGR, a compiere ogni operazione necessaria all’emissione e consegna dei certificati singoli, previo 
rimborso delle spese nella misura e secondo le modalità indicate nel Regolamento di Gestione del Fondo. 
 
Il Depositario è responsabile nei confronti della SGR e dei partecipanti al Fondo di ogni pregiudizio da 
questi subìto in conseguenza dell’inadempimento dei propri obblighi. Il Depositario è responsabile nei 
confronti del Fondo e dei partecipanti al Fondo per la perdita di strumenti finanziari detenuti in custodia, 
da parte del Depositario o di un terzo al quale è stata delegata la custodia degli stessi.  

25.2. Attività del Fondo custodite da soggetti diversi dai soggetti di cui al punto 
precedente 
Non applicabile. 
 
Avvertenza: si avvertono gli Investitori che le informazioni contenute nel sito web non fanno parte del 
Prospetto, a meno che le stesse siano incluse nel Prospetto medesimo mediante riferimento, e non sono 
state controllate né approvate dalla Consob. 
 

CAPITOLO XXVI VALUTAZIONE  
(Regolamento 980/2019, Allegato 4, Sezione 6)  
  

26.1. Procedura di valutazione e metodologia di determinazione del prezzo per la 
valutazione delle attività  
Il valore della singola Quota di partecipazione al Fondo “NAV”, suddiviso per Classi, è calcolato, una volta 
ogni semestre (con riferimento al 30 giugno ed al 31 dicembre). Il primo NAV sarà calcolato con riferimento 
al 31 dicembre dell’anno relativo alla Data di Inizio Operatività del Fondo. 
Il valore di ciascuna Quota del Fondo è pari al valore complessivo netto della Classe - computato secondo 
i criteri stabiliti dalla Banca d’Italia in sede di relazione semestrale e annuale - suddiviso per il numero delle 
relative Quote emesse della relativa Classe.  
Il valore unitario di ciascuna Quota calcolato come indicato al punto precedente è reso noto ai Partecipanti 
con la medesima periodicità delle relazioni annuali e semestrali del Fondo ossia entro 6 mesi dalla fine di 
ogni esercizio annuale ed entro 2 mesi dalla fine del semestre con riferimento alla quota calcolata a valere 
sul 30 giugno, mediante pubblicazione sul sito internet della SGR www.ottoapiu.it 
Il valore unitario di ciascuna Quota è calcolato sotto la responsabilità della SGR, anche avvalendosi di 
outsourcer esterni. In particolare, la SGR ha istituto una funzione preposta alla valutazione dei beni di 
pertinenza dei fondi in gestione, attribuendo tale ruolo alla funzione di Risk Management. Tale funzione, in 
linea con il principio di proporzionalità, è funzionalmente e gerarchicamente indipendente dalle funzioni 
preposte alla gestione, nonché dotata delle competenze necessarie a rivestire tale incarico. 
È inoltre stato istituito un Comitato Prezzi che si riunisce in occasione della valorizzazione di strumenti 
finanziari non quotati o di altri investimenti che non rientrano tra gli strumenti finanziari quotati (investimenti 
illiquidi). Il comitato è convocato dal responsabile valorizzazione (Risk Manager) ogni volta che vi sia la 
necessità e almeno in occasione del calcolo del valore della quota dei Fondi che contengono investimenti 
illiquidi. 
La SGR inoltre ha nominato un valutatore esterno indipendente specializzato nella valutazione di asset 
illiquidi che supporta la SGR nella valorizzazione di tutti gli strumenti finanziari non quotati. 

26.2. Sospensione della valutazione 
È facoltà della SGR sospendere la comunicazione del Valore Unitario delle Quote in conseguenza di eventi 
eccezionali e imprevedibili che non consentano la regolare determinazione dello stesso o la sua 
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comunicazione. Ove ricorrano tali circostanze, la SGR informa di tale sospensione la Banca d’Italia nonché 
– con le stesse modalità sopra indicate – i Sottoscrittori.  
Al cessare delle situazioni predette, la SGR si adopererà per determinare il Valore Unitario delle Quote non 
appena possibile e provvederà alla relativa comunicazione ai Sottoscrittori, con le stesse modalità sopra 
indicate. 
 

CAPITOLO XXVII OBBLIGAZIONI INCROCIATE  
(Regolamento 980/2019, Allegato 4, Sezione 7)  
  

27.1 Obbligazioni incrociate 
Non Applicabile. Il Fondo non è un organismo di investimento collettivo “ombrello”. 
 

CAPITOLO XXVIII INFORMAZIONI FINANZIARIE 
(Regolamento 980/2019, Allegato 4, Sezione 8)  
 

28.1. Informazioni finanziarie riguardanti le attività, la situazione finanziaria e i profitti 
e le perdite del Fondo  
Il Fondo è stato istituito in data 19 dicembre 2019 e ha avviato la sua operatività in data 22 marzo 2021. 
Il primo NAV sarà calcolato con riferimento al 31 dicembre 2021. Alla data di redazione del Prospetto non 
è stato redatto alcuna relazione di gestione.  

28.2. Analisi completa e pertinente del portafoglio del Fondo 
Non applicabile.  

28.3. Valore più recente del patrimonio netto del Fondo 
Non applicabile.  
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CAPITOLO I PERSONE RESPONSABILI  
(Regolamento 980/2019, Allegato 11, Sezione 1)  
  

1.1. Indicazione delle persone responsabili provenienti da terzi, relazioni di esperti e 
approvazione da parte delle autorità competenti 
 8a+ Investimenti SGR S.p.A., con sede in Varese, P.zza Monte Grappa n. 4, iscritta all’Albo delle Società 
di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 35 del D. Lgs. 58/98 (“TUF”), al 
n. 37 nella Sezione Gestori di OICVM, al n. 91 nella Sezione Gestori di FIA e, ai sensi dell’articolo 4-
quinquies.1, comma 2 del TUF, al n. 5 nella Sezione Gestori di ELTIF.  

1.2. Dichiarazione di responsabilità 
 8a+ Investimenti SGR S.p.A., dichiara che le informazioni contenute nel presente Prospetto sono, per 
quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.  

1.3. Dichiarazioni e relazioni degli esperti 
La presente Nota Informativa non contiene pareri o relazioni di esperti.  

1.4 Informazioni provenienti da terzi 
Non vi sono informazioni contenute nella presente Sezione provenienti da terzi.  

1.5. Autorità competenti  
8a+ Investimenti SGR S.p.A. ha trasmesso il prospetto alla Consob in quanto autorità di vigilanza 
competente ai sensi dell’articolo 4 quinquies.1. 
La trasmissione del Prospetto non dovrebbe essere considerata un avallo della qualità del Fondo.  
I potenziali investitori dovrebbero valutare in prima persona l’idoneità dell’investimento nel Fondo.  
 

CAPITOLO II FATTORI DI RISCHIO  
(Regolamento 980/2019, Allegato 11, Sezione 2) 
 

2.1. Fattori di rischio 
L’investimento nel Fondo comporta un alto livello di rischiosità. L'investitore deve considerarne i rischi prima 
di stabilire se l'investimento nel Fondo sia appropriato rispetto al proprio profilo di rischio e ai propri obiettivi 
di investimento.  
La Società di Gestione non garantisce la restituzione del capitale investito. I partecipanti devono essere 
consapevoli che il rendimento può variare di anno in anno a seconda delle attività in cui è investito il 
patrimonio del Fondo. 
Il Fondo è un Fondo di Investimento Alternativo e si configura come un prodotto finanziario complesso ai 
sensi della Comunicazione Consob n. 0097996 del 22 dicembre 2014. 
Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell’investimento si invitano quindi, gli investitori a leggere 
attentamente i fattori di rischio relativi al Fondo contenuti alla specifica sezione “Fattori di rischio” del 
presente Prospetto. I fattori di rischio devono essere letti congiuntamente alle altre informazioni contenute 
nel Prospetto.  
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CAPITOLO III INFORMAZIONI ESSENZIALI  
(Regolamento 980/2019, Allegato 11, Sezione 3)  
 

3.1. Dichiarazione relativa al capitale circolante 
Non applicabile, in quanto il Fondo è di nuova istituzione.  

3.2. Capitalizzazione e indebitamento 
Non applicabile, in quanto il Fondo è di nuova istituzione.  

3.3. Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all’emissione/all’offerta 
In relazione al Fondo, la SGR riconosce ai collocatori del Fondo stesso una quota parte (pari al 76%) degli 
importi percepiti dalla SGR a titolo di provvigioni di gestione. Si veda al riguardo il Capitolo 23, paragrafo 
23.1. del Documento di Registrazione.  
Tale compenso è volto a remunerare il soggetto collocatore per la prestazione del servizio di collocamento 
delle quote del Fondo e del servizio di consulenza nonché per le attività di assistenza fornite al cliente, 
successivamente alla sottoscrizione delle quote del Fondo e per l’intera durata dell’investimento.  
Si rileva che il collocatore Banca Generali detiene una quota del 19,51% del patrimonio della SGR. 
Tale soggetto riveste altresì la qualifica, come riportato al Capitolo 24 - paragrafo 24.2, di consulente del 
Fondo.  

3.4. Ragioni dell’offerta e impiego dei proventi, se diversi dalla ricerca del profitto 
e/o dalla copertura di determinati rischi 
L’ammontare ricavato dall’Offerta delle Quote del Fondo sarà integralmente utilizzato dalla SGR 
nell’ordinaria attività di gestione del patrimonio mobiliare del Fondo medesimo, secondo le modalità 
previste dalla politica di investimento e dal Regolamento del Fondo.  
 

CAPITOLO IV INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI 
FINANZIARI DA OFFRIRE/DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE  
(Regolamento 980/2019, Allegato 11, Sezione 4)  
 

4.1. Tipo e classe delle Quote 
La presente Sezione è relativa all’offerta delle Quote del Fondo, ciascuna delle quali rappresenta una 
porzione del patrimonio complessivamente detenuto dal Fondo e gestito dalla SGR.  
Il Fondo prevede l’emissione di tre Classi di Quote, rispettivamente:  
- le Quote di “Classe R”, sono offerte al pubblico indistinto, ivi inclusi gli investitori professionali così come 
definiti dall'Articolo 1, comma 1, lettera (p), del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 5 
marzo 2015, n. 30;  
- - le Quote di “Classe I”, sono destinate a controparti qualificate e clienti professionali di diritto come 
individuati ai sensi dell’articolo 6, comma 2-quinquies, lettera a), e comma 2-sexies, lettera a), del TUF; 
- le Quote di “Classe A”, sono destinate alla Società di Gestione del Fondo. 
Le Quote di “Classe R”, di “Classe I” e di “Classe A” si differenziano, oltre che per categorie di soggetti 
alla cui sottoscrizione sono riservate, altresì per il regime commissionale alle medesime applicato. 
Tutte le Quote appartenenti alla stessa Classe hanno uguale valore e uguali diritti. 
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Con riferimento a ciascuna Classe di Quote, tutti gli investitori beneficiano di pari trattamento e nessun 
trattamento preferenziale o vantaggio economico specifico viene concesso a singoli investitori o gruppi di 
investitori. 
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 unitario iniziale della quota, pari a 100 
euro. Le Quote presentano le seguenti caratteristiche in termini di ammontare minimo di sottoscrizione (al 
lordo di Commissioni di Sottoscrizione e diritti fissi, ove applicabili): 
(i) con riferimento alle Quote di Classe R e Quote di Classe A l’ammontare minimo di sottoscrizione è pari 
ad Euro 10.000; 
(ii) con riferimento alle Quote di Classe I l’ammontare minimo di sottoscrizione è pari ad Euro 500.000. 
 
Codice ISIN portatore: 
IT0005408486 (Classe R) 
IT0005437121 (Classe I) 
IT0005408460 (Classe A) 

4.2. Legislazione in base alla quale le Quote del Fondo sono state create 
Il Fondo è stato istituito ai sensi del Regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 29 aprile 2015 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (il “Regolamento ELTIF”) e delle 
relative norme nazionali attuative di cui al D. Lgs. n. 58/1998 (“Testo Unico della Finanza” o “TUF”). Le 
relative Quote sono offerte al pubblico in conformità alle disposizioni di cui al TUF e delle disposizioni 
regolamentari applicabili. 

4.3 Natura delle Quote 
Tutte le quote appartenenti alla stessa Classe hanno uguale valore e uguali diritti.  
Al momento dell’emissione le Quote attribuite a ciascun Sottoscrittore saranno immesse in un certificato 
cumulativo, rappresentativo di tutte le Quote appartenenti ai Sottoscrittori; il certificato cumulativo sarà 
tenuto in deposito gratuito presso il Depositario, con rubriche distinte per singolo Sottoscrittore. È facoltà 
del Sottoscrittore chiedere l’emissione di un certificato singolo nominativo (il “Certificato Nominativo“) - in 
alternativa al mantenimento delle Quote nel certificato cumulativo, - rappresentativo di tutta o parte della 
sua partecipazione. La richiesta di emissione dovrà essere inviata alla SGR, con copia al Depositario, presso 
la sede indicata nella Scheda Identificativa del Regolamento di gestione del Fondo, mediante lettera 
raccomandata A.R., anticipata a mezzo fax o posta elettronica.  
A richiesta degli aventi diritto, è ammesso il frazionamento o il raggruppamento dei certificati.  
È facoltà irrevocabile del Depositario procedere in ogni momento - senza oneri per i Sottoscrittori o per il 
Fondo - al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli Sottoscrittori.  

4.4. Valuta di emissione delle Quote 
Le Quote oggetto della presente offerta sono denominate in Euro.  

4.5. Diritti connessi alle Quote 
Come indicato nei paragrafi precedenti, tutte le quote appartenenti alla stessa Classe hanno uguale valore 
e uguali diritti. Ciascuna Quota rappresenta il diritto del Partecipante a concorrere proporzionalmente ai 
risultati economici e agli incrementi di valore del patrimonio del Fondo nonché a ottenere, in sede di 
rimborso, una somma pari al valore della frazione del patrimonio del Fondo rappresentata dalla Quota 
stessa, stabilita in conformità al rendiconto finale di liquidazione redatto dalla SGR.  
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Ciascuna Quota attribuisce altresì al Partecipante, il diritto a intervenire e votare nell’Assemblea dei 
Partecipanti del Fondo, in conformità a quanto previsto dall’articolo 15 del Regolamento di gestione del 
Fondo. Si rinvia a quanto descritto al paragrafo 18.2.2 del Documento di Registrazione.  
Il Fondo è del tipo a distribuzione dei proventi. I proventi realizzati sono distribuiti ai Partecipanti secondo 
le seguenti modalità: 
- i proventi oggetto di distribuzione sono costituiti da proventi genarti regolarmente dalle attività in cui è 
investito il Fondo e/o plusvalenze realizzate a seguito della liquidazione di una o più delle citate attività; 
- la SGR può distribuire semestralmente (a valere sul 30/06 e sul 31/12) ai Partecipanti parte o tutti i 
proventi conseguiti dal Fondo in proporzione al numero di quote possedute da ciascun partecipante ai sensi 
del punto seguente. I proventi non sono distribuiti nella misura in cui sono necessari per gli impegni futuri 
del Fondo. In ogni caso non verranno distribuiti proventi prima della fine del semestre successivo a quello 
in cui si chiude il Periodo di costruzione del portafoglio;  
- l’ammontare dei proventi conseguiti (a valere sul 30/06 e/o sul 31/12) spettante a ogni Quota nonché 
la data di inizio della distribuzione vengono indicati nella relazione di accompagnamento della relazione di 
gestione o della relazione semestrale redatte a termini di legge dall’organo amministrativo della SGR e 
pubblicati sulle fonti indicate nella Scheda Identificativa del Regolamento. In ogni caso la data stabilita non 
può essere posteriore a trenta giorni successi alla data di approvazione della relazione di gestione o della 
relazione semestrale stesse. 
Il Fondo può ridurre il suo capitale su base proporzionale in caso di liquidazione di un'attività prima della 
fine del proprio ciclo di vita, a condizione che tale liquidazione anticipata sia debitamente valutata 
nell'interesse dei Partecipanti da parte della SGR. La SGR potrà avvalersi di tale facoltà alla fine del Periodo 
di Investimento. La SGR deve dare informativa ai Partecipanti dei disinvestimenti effettuati precisando fra 
l’altro le motivazioni che sono alla base della decisione, l’importo che si intende liquidare (indicando, ove 
si tratti di liquidazione parziale, la percentuale messa in distribuzione rispetto il ricavato della vendita), 
l’importo liquidato per ogni Quota e la data di messa in pagamento del rimborso. 

4.6. Delibere, autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali le Quote sono emesse 
Il Fondo è stato istituito dal Consiglio di Amministrazione della SGR in data 19 dicembre 2019 che ne ha 
approvato il relativo Regolamento di gestione. Il Regolamento di gestione del Fondo è stato approvato dalla 
Banca d’Italia con Provvedimento n. 496633/20 del 16 aprile 2020 e successivamente modificato, con 
approvazione in via generale, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 maggio 2020, del 30 
luglio 2020, del 18 settembre 2020, del 15 ottobre 2020, del 14 dicembre 2020, dell’11 febbraio 2021 
e, da ultimo del 14 luglio 2021. Le quote verranno emesse a seguito della Chiusura di ciascun Periodo di 
Sottoscrizione. 

4.7. In caso di nuove emissioni, la data prevista per l’emissione dei titoli 
Il capitale del Fondo è raccolto, in relazione all’andamento delle sottoscrizioni, in una o più emissioni di 
Quote (ciascuna afferente ad uno specifico “Periodo di Sottoscrizione”), che potranno susseguirsi fino al 
termine massimo di sottoscrizione fissato nel 15/11/2021 - eventualmente prorogabile fino ad un massimo 
di 24 mesi complessivi decorrenti dalla data di pubblicazione del prospetto informativo (il “Termine Massimo 
di Sottoscrizione”).  
Le date di apertura e di chiusura di ciascun “Periodo di Sottoscrizione” saranno rese note mediante avviso 
pubblicato sul sito Internet della SGR www.ottoapiu.it. 
L’emissione delle quote avviene alla chiusura di ciascun Periodo di Sottoscrizione al valore unitario iniziale 
della quota del Fondo (pari a 100 euro).  

4.8. Trasferimento delle Quote e restrizioni alla loro trasferibilità 
I Sottoscrittori possono trasferire a terzi in tutto o in parte, le Quote del Fondo da essi possedute, nel rispetto 
dei termini e delle condizioni che seguono.  
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I Sottoscrittori che intendano cedere, in tutto o in parte, le Quote del Fondo sottoscritte, dovranno darne 
preventivamente comunicazione per iscritto, alla Società di Gestione, specificando tutti i dati del terzo 
proponente acquirente necessari al fine di verificare che l'acquisizione dello status di Partecipante non 
determini per la Società di Gestione un rischio reputazionale ovvero di violazione delle norme in materia di 
antiriciclaggio poste a carico della medesima Società di Gestione. Qualora la documentazione ricevuta 
dalla Società di Gestione non sia sufficiente al fine di verificare la sussistenza di tali requisiti, la Società di 
Gestione dovrà darne comunicazione scritta al Sottoscrittore, specificando l’ulteriore documentazione 
necessaria. Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione o, in caso di richiesta di documentazione 
aggiuntiva, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione integrativa, la Società di Gestione dovrà 
comunicare al sottoscrittore il proprio eventuale dissenso relativamente alla cessione.  
Qualora il Sottoscrittore che intenda cedere in tutto o in parte le proprie Quote informi la Società di 
Gestione di tale volontà, comunicando di non aver già individuato un potenziale acquirente, la Società di 
Gestione potrà - nei limiti delle prerogative di investimento minimo riferito a ciascuna Classe e nel rispetto 
delle vigenti disposizioni e in conformità con le proprie autorizzazioni agevolare l’individuazione di potenziali 
acquirenti sulla base delle eventuali manifestazioni di interesse a divenire Partecipante alla stessa pervenute. 
Così eventualmente identificato il potenziale acquirente trova applicazione l'obbligo di comunicazione sopra 
descritto. 
In caso di cessione delle Quote del Fondo ai sensi del presente articolo, l’acquirente delle Quote del Fondo 
subentrerà nei diritti e negli obblighi del cedente delle Quote stesse previsti dal TUF, dagli Organi di 
Vigilanza e dal Regolamento di gestione del Fondo.  
Resta inteso che sia il Sottoscrittore cedente, sia il cessionario dovranno mantenere i livelli di investimento 
minimo stabiliti dal Regolamento di gestione del Fondo per poter mantenere e/o acquistare (a seconda del 
caso) la qualifica di Sottoscrittore e i connessi diritti ed obblighi e ferme le cautele, i limiti e le altre 
disposizioni del Regolamento ELTIF in materia di commercializzazione di quote di ELTIF agli investitori al 
dettaglio.  
Le Quote A possono essere trasferite, alienate o comunque cedute dal Sottoscrittore che le detiene 
unicamente a soggetti cui possano essere trasferite ai sensi del Regolamento di gestione del Fondo (ossia 
alla sola Società di gestione in caso di cambio di SGR). 

4.9. Dichiarazione sull’esistenza di una legislazione nazionale in materia di offerta 
pubblica di acquisto applicabile al Fondo che possa impedire un’eventuale offerta. 
Breve descrizione dei diritti e degli obblighi degli azionisti in caso di norme in materia 
di obbligo di offerta pubblica di acquisto e/o di offerta di acquisto o di vendita 
residuali in relazione ai titoli 
Non applicabile. 

4.10. Offerte pubbliche di acquisto effettuate da terzi sulle Quote del Fondo nel corso 
dell’ultimo esercizio e dell’esercizio in corso 
Non applicabile. 

4.11. Regime fiscale 
 
Avvertenza: si avvertono gli Investitori che la normativa fiscale dello Stato membro dell’Investitore medesimo 
e quella del Fondo possono avere un impatto sul reddito generato da titoli. 
 
Si forniscono di seguito le informazioni in merito al regime fiscale del Fondo e dei suoi Partecipanti in 
relazione - per questi ultimi - all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Quote del Fondo, ai sensi 
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della legislazione tributaria italiana. Tali informazioni non rappresentano, tuttavia, in maniera esaustiva la 
fiscalità del Fondo e dei suoi Partecipanti.  
  
Regime di tassazione del Fondo  
I redditi del Fondo sono esenti dalle imposte sui redditi e dall’IRAP. Il Fondo percepisce i redditi di capitale 
al lordo delle ritenute e delle imposte sostitutive applicabili, tranne talune eccezioni. In particolare, il Fondo 
rimane soggetto alla ritenuta alla fonte sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni, titoli similari e 
cambiali finanziarie non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione degli 
Stati membri dell'Unione europea (UE) e degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo 
(SEE) inclusi nella lista degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni (c.d. white list) 
emessi da società residenti non quotate nonché alla ritenuta sui proventi dei titoli atipici.  
 
Regime di tassazione dei Partecipanti  
Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al Fondo è applicata una ritenuta del 26 per cento. La 
ritenuta è applicata sull'ammontare dei proventi distribuiti in costanza di partecipazione al Fondo e 
sull’ammontare dei proventi compresi nella differenza tra il valore di rimborso, liquidazione o cessione delle 
Quote e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle Quote medesime, al netto del 51,92 
per cento della Quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati, 
alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella white list e alle obbligazioni emesse da enti territoriali 
dei suddetti Stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50 per cento). 
I proventi riferibili ai titoli pubblici italiani e esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media 
dell’attivo investita, direttamente o indirettamente, per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed 
esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella 
white list), nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla 
base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di 
distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle Quote ovvero, nel caso in cui entro il 
predetto semestre ne sia stato redatto uno solo, sulla base di tale prospetto. A tali fini, la SGR fornirà le 
indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.  
  
La ritenuta è altresì applicata nell’ipotesi di trasferimento delle Quote a rapporti di custodia, 
amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza, anche se 
il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione.  
 
La ritenuta è applicata a titolo d’acconto sui proventi percepiti nell’esercizio di attività di impresa 
commerciale e a titolo d’imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi 
dall’imposta sul reddito delle società, ferma restando l’esenzione da imposizione prevista dalla disciplina 
fiscale dei PIR al ricorrere delle relative condizioni. La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle 
imprese di assicurazione e relativi a quote comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche 
dei rami vita nonché sui proventi percepiti da soggetti esteri che risiedono, ai fini fiscali, in Paesi che 
consentono un adeguato scambio di informazioni e da altri organismi di investimento italiani e da forme 
pensionistiche complementari istituite in Italia.  
 
Le Quote del Fondo rientrano tra gli investimenti qualificati ai fini della disciplina dei piani individuali di 
risparmio a lungo termine costituiti ai sensi dell’art. 1, commi da 100 a 114, Legge 11 dicembre 2016, n. 
232 e successive modifiche e/o integrazioni, dell’articolo 13-bis comma 2-bis del Decreto Legge 26 ottobre 
2019, n. 124, convertito, con modificazione, dalla Legge 19 dicembre 2019 n. 157 e ai sensi della Legge 
11 dicembre 2016, n. 232, e dell’art. 136 del 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 (di seguito “Normativa PIR”).  
Pertanto, al ricorrere di tutte le altre condizioni oggettive e soggettive richieste ai fini della disciplina dei 
piani individuali di risparmio a lungo termine di cui alla Normativa PIR sopra richiamata, non sono soggetti 
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a imposizione i redditi di capitale di cui all’articolo 44 del TUF, di cui al Decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate e i redditi diversi 
di cui all’articolo 67, comma 1, lettere c-bis), c-ter), c-quater) e c-quinquies), del medesimo testo unico, 
conseguiti da persone fisiche residenti ai fini fiscali nel territorio dello Stato Italiano. Nel rispetto della 
normativa sopra richiamata, per l’investitore persona fisica residente ai fini fiscali in Italia non sono soggetti 
a tassazione i redditi di capitale e i redditi derivanti da investimenti in Quote del Fondo che siano state 
destinate ad un PIR 2020 per un importo non superiore, in ciascun anno solare, a Euro 300.000 e ad Euro 
1.500.000 complessivi. 
Per poter beneficiare dell’esenzione il Partecipante deve detenere l’investimento per almeno 5 anni. 
Ciascuna persona fisica può essere titolare di un solo piano di risparmio a lungo termine costituito ai sensi 
dell’art. 1, comma 101, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e di un solo piano di risparmio costituito 
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 e dell’art. 136 del 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. 
Ciascun piano di risparmio a lungo termine non può avere più di un titolare. 
L’SGR o il collocatore presso il quale è costituito il PIR, all’atto della sottoscrizione acquisisce dal 
Partecipante un’autocertificazione con la quale lo stesso dichiara di non essere titolare di un altro piano 
costituito ai sensi del predetto articolo 13-bis, comma 2-bis, del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 e dell’art. 136 del 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. 
 
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.  
 
Nel caso in cui le Quote siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa 
commerciale, da società semplici e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali, alle perdite 
derivanti dalla partecipazione al Fondo si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del 
d.lgs. n. 461 del 1997, che comporta obblighi di certificazione da parte dell'intermediario. È fatta salva la 
facoltà del Partecipante di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le 
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perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e 
dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92 per cento del loro ammontare.  
 
Nel caso in cui le Quote di partecipazione al Fondo siano oggetto di donazione o di altra liberalità tra vivi, 
l'intero valore delle Quote concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle 
donazioni. Nell'ipotesi in cui le Quote di partecipazione al Fondo siano oggetto di successione ereditaria, 
non concorre alla formazione della base imponibile ai fini del calcolo del tributo successorio l’importo 
corrispondente al valore, comprensivo dei relativi frutti maturati e non riscossi, dei titoli del debito pubblico 
e degli altri titoli, emessi o garantiti dallo Stato italiano o ad essi equiparati e quello corrispondente al valore 
dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli di Stato, garantiti o ad essi equiparati, emessi da Stati 
appartenenti all’Unione europea e dagli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo detenuti 
dal Fondo alla data di apertura della successione. A tal fine la SGR fornirà le indicazioni utili circa la 
composizione del patrimonio del Fondo.  
 
Nei confronti delle persone fisiche è previsto, altresì, un regime di esenzione dall’imposta di successione 
delle quote del fondo detenute nel PIR alternativo e, pertanto, in caso di decesso del titolare del piano, 
queste non concorrono a formare l’attivo ereditario.  
La normativa statunitense sui Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) prevede determinati obblighi 
di comunicazione a carico delle istituzioni finanziarie non statunitensi, pena l’applicazione di un prelievo 
alla fonte del 30% su determinati redditi di fonte statunitense (“withholdable payments”) da esse ricevuti.  
  
Il 10 gennaio 2014 l’Italia ha sottoscritto con gli Stati Uniti d’America un accordo intergovernativo del tipo 
modello IGA 1, ratificato con la Legge 18 giugno 2015 n. 95, per migliorare la tax compliance 
internazionale e per applicare la normativa FATCA.  
  
In virtù di tale accordo le istituzioni finanziarie residenti in Italia, inclusi gli OICR ivi istituiti, sono tenute ad 
acquisire dai propri clienti determinate informazioni in relazione ai conti finanziari, incluse le quote o azioni 
di OICR sottoscritte e/o acquistate, e a comunicare annualmente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai 
conti che risultino detenuti da determinati investitori statunitensi (“specified U.S. persons”), da entità non 
finanziarie passive (“passive NFFEs”) controllate da uno o più dei predetti investitori nonché i pagamenti 
effettuati a istituzioni finanziarie non statunitensi che non rispettino la normativa FATCA (“non-participating 
FFIs”). L’Agenzia delle entrate provvede, a sua volta, a trasmettere le suddette informazioni all’Autorità 
statunitense (Internal Revenue Service - IRS). 

4.12. Potenziale impatto sull’investimento in caso di risoluzione a norma della 
direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio  
Il Fondo potrà investire in titoli assoggettabili a riduzione o conversione degli strumenti di capitale e/o a 
bail-in. Si evidenzia altresì che a) la liquidità del FIA depositata presso intermediari diversi dal depositario 
è, altresì, soggetta a bail-in2 e b) i depositi del Fondo sono esclusi da qualsiasi rimborso da parte dei Sistemi 
di Garanzia dei Depositi (art. 5, comma 1, lett. h) della Direttiva 2014/49/UE).  

4.13. Se diverso dall’emittente, l’identità e i dati di contatto dell’offerente dei titoli 
e/o del soggetto che chiede l’ammissione alla negoziazione, compreso il suo codice 

 

(2) La riduzione o conversione degli strumenti di capitale e il bail-in costituiscono misure per la gestione della crisi di 
una banca o di una impresa d’investimento, introdotte dai decreti legislativi nn.180 e 181 del 16 novembre 2015 di 
recepimento della direttiva 2014/59/UE (c.d. Banking Resolution and Recovery Directive, “BRRD”). 
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identificativo del soggetto giuridico (LEI) nel caso in cui l’offerente abbia personalità 
giuridica 
La SGR del Fondo è 8a+ Investimenti SGR S.p.A. con sede in Varese, P.zza Monte Grappa n. 4, iscritta 
all’Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 35 del D. 
Lgs. 58/98 (“TUF”), al n. 37 nella Sezione Gestori di OICVM, al n. 91 nella Sezione Gestori di FIA e, ai 
sensi dell’articolo 4-quinquies.1, comma 2 del TUF, al n. 5 nella Sezione Gestori di ELTIF, Codice 
Identificativo (LEI) 529900BE3HSPTF10F408.  
L’indirizzo del sito internet della SGR è www.ottoapiu.it. 
 

CAPITOLO V TERMINI E CONDIZIONI DELL'OFFERTA PUBBLICA DI 
TITOLI 
(Regolamento 980/2019, Allegato 11, Sezione 5)  
 

5.1. Condizioni, statistiche relative all'offerta, calendario previsto e modalità di 
Sottoscrizione dell’offerta 
La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a 
qualsiasi titolo. I Partecipanti al Fondo potranno cedere, in tutto o in parte, le quote nel rispetto delle 
condizioni di accesso alle diverse Classi di quote di cui al Regolamento di gestione e ferme le cautele, i 
limiti e le altre disposizioni del Regolamento ELTIF in materia di commercializzazione di quote di ELTIF agli 
investitori al dettaglio. 
La sottoscrizione delle quote del Fondo può essere effettuata esclusivamente durante il “Periodo di 
Sottoscrizione”.  
 
La sottoscrizione delle quote del Fondo avviene mediante versamento in un’unica soluzione.  
Le Quote presentano le seguenti caratteristiche in termini di ammontare minimo di sottoscrizione (al lordo 
di Commissioni di Sottoscrizione e diritti fissi, ove applicabili): 
(i) con riferimento alle Quote di Classe R e Quote di Classe A l’ammontare minimo di sottoscrizione è pari 
ad Euro 10.000; 
(ii) con riferimento alle Quote di Classe I l’ammontare minimo di sottoscrizione è pari ad Euro 500.000. 
La sottoscrizione può essere effettuata:  
− direttamente presso la SGR (anche per il tramite dei propri consulenti finanziari);  
− per il tramite dei soggetti collocatori;  
− mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari 
vigenti. 
La sottoscrizione delle Quote si realizza attraverso la compilazione e sottoscrizione di apposito modulo 
predisposto dalla SGR. Nel modulo sono indicati, tra l’altro, le generalità del Sottoscrittore, la Classe di 
Quote sottoscritta, l’importo del versamento nonché l’impegno irrevocabile a versare tale importo 
complessivo, secondo quanto previsto dal Regolamento di gestione del Fondo. 
Il versamento del controvalore in denaro relativo alla sottoscrizione delle Quote del Fondo deve pervenire 
alla SGR, in un’unica soluzione, entro 15 Giorni Lavorativi dalla data della rispettiva chiusura delle 
sottoscrizioni, ovvero, qualora si debba ricorrere al riparto delle Quote, dalla data di ultimazione delle 
relative operazioni di riparto. I versamenti devono essere effettuati in Euro, esclusivamente a mezzo bonifico 
bancario mediante accredito sul conto corrente - indicato nel modulo di sottoscrizione - aperto presso il 
Depositario ed intestato alla SGR, specificando in causale che trattasi di versamenti delle Quote del Fondo. 
Per i bonifici i giorni di valuta e i termini di decorrenza sono quelli riconosciuti dalla banca ordinante al 
Depositario.  
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La SGR impegna contrattualmente - anche ai sensi dell’art. 1411 del Codice Civile - i collocatori ad 
inoltrarle le domande di sottoscrizione con i tempi e le modalità concordate per ogni emissione di Quote 
ed i relativi mezzi di pagamento, raccolti tempestivamente a seguito del richiamo degli impegni, non oltre 
il termine stabilito all’articolo 6 del Regolamento di gestione del Fondo. Ai sensi dell’art. 30 comma 6 del 
TUF, l'efficacia delle sottoscrizioni di Quote concluse fuori sede da investitori che non siano investitori 
professionali è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte 
dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né 
corrispettivo al collocatore, come indicato nel modulo di sottoscrizione.  
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.  
A fronte di ogni sottoscrizione, successivamente all’emissione delle quote, la SGR provvede ad inviare al 
sottoscrittore una lettera di conferma dell’avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data 
di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello 
netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario 
al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce. 
Il Fondo non è destinato a “U.S. Person” secondo la definizione contenuta nella Regulation S dello United 
States Securities Act del 1933 e successive modifiche nonché nell’Accordo Intergovernativo stipulato tra 
l’Italia e gli Stati Uniti d’America il 10 gennaio 2014, ratificato con la Legge 18 giugno 2015 n. 95 
(“FATCA”).  
 
La partecipazione al Fondo comporta l’adesione al Regolamento di gestione del Fondo, copia del quale è 
consegnata gratuitamente ai partecipanti nell’ambito delle operazioni di sottoscrizione. Il Regolamento di 
gestione è inoltre disponibile sul sito internet della SGR.  
  
La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli e oneri di qualsiasi natura 
diversi da quelli indicati nel Regolamento di gestione del Fondo. 

5.1.1. Condizioni alle quali l’offerta è subordinata 

Non applicabile. L’offerta non è subordinata ad alcuna condizione fatto salvo il raggiungimento 
dell’ammontare mimino del Fondo.  

5.1.2. Ammontare totale dell’offerta 

L’ammontare massimo complessivo di sottoscrizione di Quote di Classe R e di Classe I del Fondo è di Euro 
200.000.000. L’effettivo ammontare raccolto nei primi tre periodi di sottoscrizioni (chiusi in data 5 marzo 
2021, 30 aprile 2021, 30 giugno 2021 e 13 agosto) è pari a 44.632.148,67 euro. 

5.1.3. Periodo di validità dell’offerta 

Il capitale del Fondo è raccolto, in relazione all’andamento delle sottoscrizioni, in una o più emissioni di 
Quote (ciascuna afferente ad uno specifico “Periodo di Sottoscrizione”), che potranno susseguirsi dal 
28/07/2020 fino al termine massimo di sottoscrizione fissato nel 15/11/2021 - eventualmente prorogabile 
fino ad un massimo di 24 mesi complessivi decorrenti dalla data di pubblicazione del prospetto informativo 
(il “Termine Massimo di Sottoscrizione”). Le date di apertura e di chiusura di ciascun “Periodo di 
Sottoscrizione” saranno rese note mediante avviso pubblicato sul sito Internet della SGR www.ottoapiu.it. 
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.  
Fermo restando quanto precede, nel caso in cui il Fondo raggiunga, prima del Termine Massimo di 
Sottoscrizione, un ammontare di sottoscrizioni di Quote R e Quote I complessivamente pari ad almeno Euro 
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30.000.000 (l’“Ammontare Minimo di Sottoscrizione”), tali sottoscrizioni saranno considerate definitive e 
vincolanti e la Società di Gestione potrà avviare l'operatività comunicando ai Sottoscrittori delle Quote R e 
Quote I l'effettivo ammontare raccolto e il numero di Quote R e Quote I assegnate, nonché richiedendo i 
versamenti e procedendo alla prima emissione delle Quote R e Quote I sottoscritte. Dopo la Chiusura 
Iniziale delle Sottoscrizioni e fino al Termine Massimo di Sottoscrizione, la Società di Gestione potrà 
programmare, in relazione all’andamento delle sottoscrizioni e purché siano stati eseguiti i richiami degli 
impegni già sottoscritti in occasione di ciascuna emissione precedente, una o più emissioni successive di 
Quote R per ammettere Sottoscrittori Successivi al Fondo o consentire ai Sottoscrittori precedentemente 
ammessi di incrementare il proprio importo sottoscritto. L’effettivo ammontare raccolto nei primi tre periodi 
di sottoscrizioni (chiusi in data 5 marzo 2021, 30 aprile 2021, 30 giugno 2021 e 13 agosto) è pari a 
44.632.148,67 euro. 
L’emissione delle Quote R e Quote I relativa a ciascuna emissione successiva avverrà al valore nominale 
di cui all’art. 7 del Regolamento maggiorato, per le emissioni il cui termine di apertura delle sottoscrizioni 
cada oltre i 3 mesi dalla data di Chiusura Iniziale delle Sottoscrizioni, di una quota a titolo di interessi pari 
a Euribor a 3 mesi più 2% 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 come indicato 
nella comunicazione rilasciata dalla SGR. Alla scadenza del Termine Massimo di Sottoscrizione ovvero dal 
minor periodo in cui la SGR dichiari concluso il periodo di sottoscrizione delle Quote, il capitale del Fondo, 
non appena determinato, è comunicato alla Banca d’Italia ed è reso noto ai Partecipanti mediante 
pubblicazione sul sito internet della SGR www.ottoapiu.it.  
Ad ogni closing delle sottoscrizioni, la SGR provvede a determinare il numero delle Quote di Classe R e di 
Classe I da attribuire ad ogni Partecipante dividendo l’importo della sottoscrizione per il valore nominale di 
ciascuna Quota (eventualmente maggiorato della quota interessi). 
Salvo il caso in cui il Consiglio di Amministrazione della SGR decida di non procedere al richiamo degli 
impegni a causa dell’insufficienza delle sottoscrizioni, la SGR richiede ai sottoscrittori il versamento del 
controvalore in denaro a fronte della sottoscrizione delle Quote del Fondo. Il versamento del controvalore 
in denaro relativo alla sottoscrizione delle Quote del Fondo può avvenire esclusivamente mediante bonifico 
bancario a favore del Fondo sul conto acceso presso il Depositario, intestato alla SGR e rubricato a nome 
del Fondo e deve pervenire alla SGR, in un’unica soluzione, entro 15 giorni lavorativi dalla data della 
rispettiva chiusura delle sottoscrizioni, ovvero, qualora si debba ricorrere al riparto delle Quote, dalla data 
di ultimazione delle relative operazioni di riparto. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare 
al sottoscrittore - alternativamente a mezzo posta elettronica ovvero fax ovvero posta ordinaria - la lettera 
di conferma dell’avvenuto investimento recante, tra l’altro, informazioni concernenti la somma investita, 
l’importo delle commissioni eventualmente applicate (totale e singole voci), la Classe di Quote attribuita, il 
numero delle Quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono sottoscritte nonché la data di 
ricevimento da parte della Società di Gestione della notizia certa della sottoscrizione. I sottoscrittori che 
risultano essere inadempienti ai rispettivi obblighi di versamento in relazione alle Quote sottoscritte non 
vengono ammessi quali Partecipanti nel Fondo. La SGR ha facoltà di chiedere il recupero sia giudiziale che 
extragiudiziale dei danni sofferti in relazione all’inadempimento degli obblighi di versamento. 
Qualora il numero delle Quote richieste sia superiore a quello delle Quote complessivamente offerte:  
 si procederà preliminarmente all’assegnazione di una Quota per ogni domanda, fatto salvo il rispetto 

dell’importo minimo di investimento nel Fondo, secondo un criterio basato sulla priorità di arrivo del 
rispettivo modulo di sottoscrizione;  

 le Quote residue verranno assegnate in proporzione al numero di Quote richieste da ogni Partecipante;  
 le eventuali rimanenze verranno assegnate ai Partecipanti in base all’ordine cronologico di ricezione 

delle domande da parte della SGR.  
Ai fini di cui sopra sarà cura della SGR e dei suoi eventuali collocatori indicare, in ciascuna richiesta di 
sottoscrizione, oltre alla data, l’orario esatto della ricezione.  
Nel caso in cui, decorso il Termine Massimo di Sottoscrizione delle Quote, il Fondo sia stato sottoscritto per 
un importo inferiore all’Ammontare Minimo di Sottoscrizione, la SGR non procederà al richiamo degli 
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impegni, lasciando quindi i Partecipanti liberi dagli impegni assunti, i quali saranno informati della decisione 
mediante lettera raccomandata A.R. entro 15 giorni dalla data di chiusura della raccolta delle sottoscrizioni. 
Non sarà possibile sottoscrivere Quote A fino alla scadenza del Termine Massimo di Sottoscrizione o di 
chiusura definitiva delle sottoscrizioni per il raggiungimento dell'Ammontare Massimo. Le Quote di Classe 
A saranno emesse entro un importo fino allo 0,1% dell'Ammontare Complessivo Sottoscritto di Quote di 
Classe R e Classe I. L'ammontare di Quote A effettivamente da emettere sarà determinato dalla SGR sulla 
base di tutte le altre sottoscrizioni di Quote R e Quote I raccolte entro il Termine Massimo di Sottoscrizione 
o la sua chiusura definitiva, come ultimo closing separato da effettuarsi in ogni caso al valore nominale 
delle Quote A.  

5.1.4. Indicazione del momento e delle circostanze in cui l’offerta può essere revocata o 
sospesa, specificando se la revoca può verificarsi dopo l’inizio delle negoziazioni 

Non applicabile. 

5.1.5. Descrizione delle eventuali possibilità di ridurre la sottoscrizione e delle modalità di 
rimborso dell’ammontare eccedente versato dai sottoscrittori 

Non applicabile.  

5.1.6. Ammontare minimo e massimo della Sottoscrizione 

L’importo minimo della sottoscrizione è pari - sia per la “Classe R” che per la “Classe A” - a 10.000 euro. 
Con riferimento alla “Classe I” l’ammontare minimo di sottoscrizione è pari ad Euro 500.000 
Il versamento del controvalore in denaro relativo alla sottoscrizione delle Quote del Fondo deve pervenire 
alla SGR, in un’unica soluzione, entro 15 Giorni Lavorativi dalla data della rispettiva chiusura delle 
sottoscrizioni, ovvero, qualora si debba ricorrere al riparto delle Quote, dalla data di ultimazione delle 
relative operazioni di riparto. I versamenti relativi all’Ammontare Sottoscritto devono essere effettuati in Euro, 
esclusivamente a mezzo bonifico bancario mediante accredito sul conto corrente - indicato nel modulo di 
sottoscrizione - aperto presso il Depositario ed intestato alla Società di Gestione, specificando in causale 
che trattasi di versamenti delle Quote del Fondo. Per i bonifici i giorni di valuta e i termini di decorrenza 
sono quelli riconosciuti dalla banca ordinante al Depositario.  

5.1.7. Periodo durante il quale una sottoscrizione può essere ritirata  

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.  

5.1.8. Modalità e termini per il pagamento e la consegna delle Quote 

Al termine di ogni “Periodo di Sottoscrizione”, la SGR provvede a determinare il numero delle Quote di 
Classe R e Classe I da attribuire ad ogni Partecipante dividendo l’importo della sottoscrizione per il valore 
nominale di ciascuna Quota. In caso di emissioni successive alla Chiusura Iniziale delle Sottoscrizioni, la 
SGR provvede a determinare il numero delle Quote di partecipazione da attribuire a ciascun Sottoscrittore 
Successivo dividendo l'Ammontare Sottoscritto per il rispettivo valore nominale di ciascuna Quota. La SGR 
provvede a determinare il numero delle Quote A da attribuire soltanto alla scadenza del Termine Massimo 
di Sottoscrizione oppure della chiusura definitiva delle sottoscrizioni per il raggiungimento dell'Ammontare 
Massimo, in funzione dell'Ammontare Complessivo Sottoscritto di Quote R e Quote I.  
A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede, − a fronte della prima emissione di Quote, entro il termine 
massimo di 30 giorni dalla Data di Inizio Operatività del Fondo; o − a fronte di ciascuna emissione 
successiva di Quote, entro il termine massimo di 30 giorni dalla data della relativa comunicazione ad 
inviare al sottoscrittore - alternativamente a mezzo posta elettronica ovvero fax ovvero posta ordinaria - la 
lettera di conferma dell’avvenuto investimento recante, tra l’altro, informazioni concernenti la somma 
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investita, l’importo delle commissioni eventualmente applicate (totale e singole voci), la Classe di Quote 
attribuita, il numero delle Quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono sottoscritte nonché 
la data di ricevimento da parte della Società di Gestione della notizia certa della sottoscrizione. 

5.1.9. Indicazione della data in cui i risultati dell’offerta verranno resi pubblici e descrizione 
completa delle modalità seguite 

Alla scadenza del Termine Massimo di Sottoscrizione ovvero dal minor periodo in cui la SGR dichiari 
concluso il periodo di sottoscrizione delle Quote, il capitale del Fondo, non appena determinato, è 
comunicato alla Banca d’Italia ed è reso noto ai Partecipanti mediante pubblicazione sul sito internet della 
SGR www.ottoapiu.it. 
Nel caso in cui, decorso il Termine Massimo di Sottoscrizione delle Quote, il Fondo sia stato sottoscritto per 
un importo inferiore all’Ammontare Minimo di Sottoscrizione, la SGR non procederà al richiamo degli 
impegni, lasciando quindi i Partecipanti liberi dagli impegni assunti, i quali dovranno essere informati della 
decisione mediante lettera raccomandata A.R. entro 15 giorni dalla data di chiusura della raccolta delle 
sottoscrizioni. 

5.1.10 Procedura per l’esercizio di un eventuale diritto di prelazione, per la negoziabilità 
dei diritti di sottoscrizione e per il trattamento dei diritti di sottoscrizione non esercitati.  

Non applicabile. 

5.2. Piano di ripartizione e di assegnazione 
Qualora il numero delle Quote R richieste sia superiore a quello delle Quote complessivamente offerte:  
 si procederà preliminarmente all’assegnazione di una Quota per ogni domanda, fatto salvo il rispetto 

dell’importo minimo di investimento nel Fondo, secondo un criterio basato sulla priorità di arrivo del 
rispettivo modulo di sottoscrizione;  

 le Quote della Classe residue verranno assegnate in proporzione al numero di Quote della Classe 
richieste da ogni Partecipante;  

 le eventuali rimanenze verranno assegnate ai Partecipanti in base all’ordine cronologico di ricezione 
delle domande da parte della SGR.  

Ai fini di cui sopra sarà cura della SGR e dei suoi eventuali collocatori indicare, in ciascuna richiesta di 
sottoscrizione, oltre alla data, l’orario esatto della ricezione.  
La SGR si impegna a concludere le operazioni di riparto entro 5 giorni dal Termine Massimo Sottoscrizione 
ovvero dal minor periodo in cui la SGR dichiari concluso il periodo di sottoscrizione delle Quote.  

5.2.1. Categorie di potenziali investitori ai quali sono offerti i titoli 

La partecipazione al Fondo è consentita al pubblico indistinto, ivi inclusi gli investitori professionali così 
come definiti dall'Articolo 1, comma 1, lettera (p), del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
del 5 marzo 2015, n. 30, i quali possono sottoscrivere le Quote di “Classe R”.  
Le Quote di “Classe I”, sono offerte alle controparti qualificate e clienti professionali di diritto come 
individuati ai sensi dell’articolo 6, comma 2-quinquies, lettera a), e comma 2-sexies, lettera a), del TUF; 
 Le Quote di “Classe A” sono destinate esclusivamente alla Società di Gestione del Fondo. 

5.2.2. Principali azionisti, membri del Consiglio di Amministrazione o componenti del 
Collegio Sindacale che intendono aderire all’Offerta e persone che intendono aderire 
all’Offerta per più del 5%  

Per quanto a conoscenza della SGR nessuno dei principali azionisti, né i membri del Consiglio di 
Amministrazione, né i componenti del collegio sindacale né gli alti Dirigenti della SGR intendono aderire 
all’Offerta di Quote del Fondo per più del 5%. 
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5.3. Fissazione del prezzo 

5.3.1. Indicazione del prezzo al quale i titoli saranno offerti e dell’importo delle spese e 
delle imposte a carico del sottoscrittore o dell’acquirente.  

Il valore di riferimento per le sottoscrizioni sarà costituito dal valore nominale delle Quote. 
Il valore unitario iniziale della quota è pari a 100 euro.  
Le Quote presentano le seguenti caratteristiche in termini di ammontare minimo di sottoscrizione (al lordo 
di Commissioni di Sottoscrizione e diritti fissi, ove applicabili): 
(i) con riferimento alle Quote di Classe R e Quote di Classe A l’ammontare minimo di sottoscrizione è pari 
ad Euro 10.000; 
(ii) con riferimento alle Quote di Classe I l’ammontare minimo di sottoscrizione è pari ad Euro 500.000. 
La SGR non applica alcuna commissione di sottoscrizione in relazione alle Quote del Fondo. La SGR non 
applica alcun diritto fisso di partecipazione al Fondo. Con riferimento agli ulteriori oneri a carico dei 
partecipanti si rimanda a quanto previsto al par. 23 del Documento di Registrazione. 
Dopo la Chiusura Iniziale delle Sottoscrizioni e fino al Termine Massimo di Sottoscrizione, la Società di 
Gestione potrà programmare, in relazione all’andamento delle sottoscrizioni e purché siano stati eseguiti i 
richiami degli impegni già sottoscritti in occasione di ciascuna emissione precedente, una o più emissioni 
successive di Quote R e Quote I per ammettere Sottoscrittori Successivi al Fondo o consentire ai Sottoscrittori 
precedentemente ammessi di incrementare il proprio importo sottoscritto. 
L’emissione delle Quote R e Quote I relativa a ciascuna emissione successiva avverrà al valore nominale 
di cui all’art. 7 del Regolamento maggiorato, per le emissioni il cui termine di apertura delle sottoscrizioni 
cada oltre i 3 mesi dalla data di Chiusura Iniziale delle Sottoscrizioni, di una quota a titolo di interessi pari 
a Euribor a 3 mesi più 2% (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 
come indicato nella comunicazione rilasciata dalla SGR. Alla scadenza del Termine Massimo di 
Sottoscrizione ovvero dal minor periodo in cui la SGR dichiari concluso il periodo di sottoscrizione delle 
Quote, il capitale del Fondo, non appena determinato, è comunicato alla Banca d’Italia ed è reso noto ai 
Partecipanti mediante pubblicazione sul sito internet della SGR www.ottoapiu.it. 

5.3.2. Procedura per la comunicazione del prezzo dell’offerta 

A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede, − a fronte della prima emissione di Quote, entro il termine 
massimo di 30 giorni dalla Data di Inizio Operatività del Fondo; o − a fronte di ciascuna emissione 
successiva di Quote, entro il termine massimo di 30 giorni dalla data della relativa comunicazione ad 
inviare al sottoscrittore - alternativamente a mezzo posta elettronica ovvero fax ovvero posta ordinaria - la 
lettera di conferma dell’avvenuto investimento recante, tra l’altro, informazioni concernenti la somma 
investita, l’importo delle commissioni eventualmente applicate (totale e singole voci), la Classe di Quote 
attribuita, il numero delle Quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono sottoscritte nonché 
la data di ricevimento da parte della Società di Gestione della notizia certa della sottoscrizione.  

5.3.3. Diritto di prelazione 

Non applicabile. 

5.3.4. Differenza tra il prezzo dell’Offerta al pubblico e l’effettivo costo in denaro per 
i membri degli organi di amministrazione, di direzione o di sorveglianza e gli alti 
dirigenti, o persone collegate, dei titoli da essi acquisiti nel corso dell’esercizio 
precedente, o che hanno il diritto di acquisire, includere un confronto tra il contributo 
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del pubblico indistinto all’offerta al pubblico proposta e l’effettivo contributo in denaro 
di tali persone  

Non applicabile. 

5.4. Collocamento e Sottoscrizione 

5.4.1. Nome e indirizzo dei collocatori 

La sottoscrizione delle Quote può essere ricevuta dalla SGR e dal Collocatore (Banca Generali S.p.A. con 
sede legale in Via Machiavelli 4, 34132 Trieste) o, nel caso di offerta fuori sede in conformità alla 
disposizione che segue, dai soggetti muniti delle prescritte abilitazioni incaricati dalla SGR e dal Collocatore. 
Le Quote possono essere sottoscritte tramite il Collocatore solo da soggetti che siano titolari di conto 
corrente aperto presso il Collocatore stesso e possono successivamente essere trasferite nel rispetto delle 
disposizioni dell’art. 9 del Regolamento di gestione del Fondo. 
Il collocamento delle Quote del Fondo alla clientela al dettaglio viene effettuato solo nell’ambito della 
prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti. In tale contesto trova applicazione, tra 
l’altro, la Comunicazione Consob n. 0097996/14 del 22 dicembre 2014 in materia di distribuzione di 
prodotti finanziari complessi alla clientela retail, in relazione alla qualificazione dell’ELTIF quale Fondo di 
Investimento Alternativo (FIA).  

5.4.2. Organismi incaricati del servizio finanziario 

Le funzioni di Depositario sono svolte da “State Street Bank International GmbH - Succursale Italia” (si veda 
il Capitolo 19, paragrafo 19.1 del Documento di Registrazione).  

5.4.3. Collocamento e garanzia 

Non applicabile. 

5.4.4. Data in cui è stato o sarà concluso l’accordo di sottoscrizione 

Non applicabile. 
 

CAPITOLO VI AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI 
NEGOZIAZIONE  
(Regolamento 980/2019, Allegato 11, Sezione 6)  
  

6.1. Ammissione alla negoziazione e modalità di negoziazione 
Non applicabile in quanto non è attualmente prevista la negoziazione delle quote del Fondo in un mercato 
regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione. 
 

CAPITOLO VII - POSSESSORI DI TITOLI CHE PROCEDONO ALLA 
VENDITA 
(Regolamento 980/2019, Allegato 11, Sezione 7)  
 
Non applicabile. 
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CAPITOLO VIII - SPESE RELATIVE ALL’EMISSIONE /ALL’OFFERTA 
(Regolamento 980/2019, Allegato 11, Sezione 8)  
 
Non applicabile in quanto non è prevista alcuna spesa legata all’Offerta.  
L’ammontare ricavato dall’Offerta delle Quote del Fondo sarà infatti integralmente utilizzato dalla SGR 
nell’ordinaria attività di gestione del patrimonio mobiliare del Fondo medesimo, secondo le modalità 
previste dalla politica di investimento e dal Regolamento di gestione del Fondo. 
 

CAPITOLO IX - DILUIZIONE 
(Regolamento 980/2019, Allegato 11, Sezione 9)  
 
Non applicabile.  
 

CAPITOLO X – INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI 
(Regolamento 980/2019, Allegato 11, Sezione 10)  
 

10.1. Consulenti legati all’emissione delle Quote 

La SGR non si avvale di alcun consulente specificamente legato all’emissione delle Quote. 

10.2. Altre informazioni contenute nella nota informativa sui titoli sottoposte a 
revisione o a revisione limitata da parte di revisori legali dei conti e segnalazione dei 
casi in cui i revisori hanno redatto una relazione. Riproduzione della relazione o, con 
il permesso dell’autorità competente, di una sintesi della relazione  
La presente Nota Informativa non contiene informazioni sottoposte a revisione o a revisione limitata da 
parte dei revisori legali dei conti. 
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Offerta al pubblico di quote 
del Fondo di Investimento Europeo a Lungo Termine (ELTIF) 

rientrante nell’ambito di applicazione del  
Regolamento (UE) n. 2015/760 denominato 

 

 
 
 
 
 

Fondo comune di investimento alternativo mobiliare chiuso non 
riservato  

 
 
 

Informazioni che devono essere comunicate agli investitori 
Documento redatto ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 3, lettera c) del Regolamento (UE) 
2015/760 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo ai fondi di 

investimento europei a lungo termine (“Regolamento ELTIF”). 
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a) Politica e strategia di investimento del FIA  
a.1) I tipi di attività in cui il FIA può investire, nonché le tecniche che può utilizzare e tutti i rischi associati, 
ove diversi da quelli da indicare al punto a.4), e ogni eventuale limite all’investimento  
Per tali informazioni si vedano la Sezione Fattori di Rischio e i Capitoli 3, 21 e 22 del Documento di 
Registrazione, di cui al Prospetto.  
 
a.2) Circostanze in cui il FIA può ricorrere alla leva finanziaria, i tipi e le fonti di leva finanziaria autorizzati 
e i rischi associati, ogni eventuale restrizione all’utilizzo della leva finanziaria e tutte le disposizioni relative 
al riutilizzo di garanzie finanziarie e di attività, nonché il livello massimo di leva finanziaria che il gestore è 
autorizzato ad utilizzare per conto del FIA  
Per tali informazioni si vedano la Sezione Fattori di Rischio e Capitolo 21 del Documento di Registrazione, 
di cui al Prospetto.  
  
a.3) Nel caso di fondo feeder, descrizione del fondo master, e con riferimento a quest’ultimo, dove è stabilito 
e la relativa politica di investimento e nel caso di fondo di fondi informazioni in merito allo Stato dove sono 
domiciliati i fondi sottostanti  
Il Fondo non è un feeder né si configura come fondo master per altri FIA ai sensi dell’art. 40 del D. Lgs. n. 
58/1998 (il “Testo Unico della Finanza” o “TUF”), e delle relative norme di attuazione. 
Il Fondo può investire fino al 10% in un singolo ELTIF, EuVECA ed EuSEF. Il valore aggregato delle quote 
o delle azioni di ELTIF, EuVECA ed EuSEF presenti nel portafoglio del Fondo non supera il 20% del valore 
del capitale del Fondo. Inoltre, il Fondo può investire fino al 30% delle proprie attività in altri investimenti 
ammissibili (le attività di cui all'articolo 50, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE), tra i quali rientrano 
gli OICVM.  
  
a.4) Laddove siano previste operazioni di finanziamento tramite titoli o di riutilizzo di strumenti finanziari, 
ovvero la sottoscrizione di total return swap, come definiti nel Regolamento (UE) 2015/2365 del 25 
novembre 2015, una descrizione generale delle operazioni di finanziamento tramite titoli e dei total return 
swap ai quali può fare ricorso il FIA, incluse le motivazioni dell’utilizzo di tali tecniche  
Non previste. 
 
b) Modalità secondo le quali può essere modificata la strategia di investimento o la politica di investimento 
del FIA, o entrambe.  
Per tali informazioni si veda il paragrafo 21.2 del Documento di Registrazione, di cui al Prospetto. 
 
c) Principali implicazioni giuridiche del rapporto contrattuale con gli investitori, comprese le informazioni 
sulla giurisdizione, la legge applicabile e l’eventuale esistenza di strumenti giuridici che prevedano il 
riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze emesse sul territorio in cui è stabilito il FIA  
Il FIA e la SGR sono regolati da un complesso di norme, sovranazionali (quali Regolamenti UE, direttamente 
applicabili) nonché nazionali, di rango primario (D. Lgs. n. 58 del 1998) e secondario (regolamenti 
ministeriali, della CONSOB e della Banca d’Italia).  
La SGR agisce in modo indipendente e nell’interesse dei partecipanti al FIA, assumendo verso questi ultimi 
gli obblighi e le responsabilità del mandatario.  
Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della SGR e da quello di 
ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società; delle obbligazioni 
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su 
tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della SGR o nell'interesse della stessa, né quelle dei 
creditori del Depositario o del sub Depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli 
investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun 
caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti.  
Il rapporto contrattuale tra i partecipanti e la SGR è disciplinato dal Regolamento di gestione del Fondo, 
assoggettato alla normativa italiana. 
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La soluzione di qualsiasi controversia comunque derivante dall’interpretazione, dall’applicazione e 
dall’esecuzione di quanto previsto, connesso o discendente dal Regolamento è regolata dalla legge e dalla 
giurisdizione italiana e, in particolare, è rimessa alla competenza del Foro di Varese (salvi i casi di 
competenza inderogabile ai sensi delle applicabili disposizioni normative). 
I partecipanti al Fondo hanno inoltre la facoltà di adire l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF).  
 
d) Identità del gestore, del depositario del FIA, del revisore e di ogni altro prestatore di servizi in favore del 
Fondo; indicazione delle funzioni e responsabilità di tali soggetti e i corrispondenti diritti degli investitori in 
ipotesi di inadempimento  
Per tali informazioni si vedano i Capitoli 2, 4, 24 e 25 del Documento di Registrazione, di cui al Prospetto.  
La durata e la modalità di revoca degli incarichi conferiti ai soggetti di cui al presente paragrafo sono 
disciplinate nei contratti stipulati tra la SGR e la controparte in conformità alle disposizioni normative tempo 
per tempo vigenti. In ogni caso, il conferimento di tali incarichi non implica alcun esonero o limitazione di 
responsabilità della SGR.  
In caso di inadempimento dei rispettivi obblighi da parte dei soggetti sopra indicati, i sottoscrittori del Fondo 
hanno a disposizione gli ordinari mezzi di tutela previsti dall’ordinamento italiano. 
 
e) Modalità con cui il gestore soddisfa i requisiti relativi alla copertura su potenziali rischi di responsabilità 
professionale derivanti dalle attività che lo stesso esercita  
La SGR soddisfa i requisiti relativi alla copertura dei potenziali rischi derivanti dalla responsabilità 
professionale per l’attività esercitata mediante la costituzione di una dotazione patrimoniale aggiuntiva 
rispetto agli altri requisiti patrimoniali richiesti dalla normativa applicabile pari ad almeno lo 0,01% del 
valore dei portafogli dei FIA da essa gestiti/determinata nella misura e secondo i criteri stabiliti dalle 
disposizioni normative pro tempore vigenti.  
 
f) Eventuale delega a terzi della gestione del portafoglio o della gestione del rischio ovvero delle funzioni di 
custodia attribuite dalla legge al depositario, identità del soggetto delegato ed eventuali conflitti di interesse 
che possono derivare da tali deleghe  
Per tali informazioni si vedano i Capitoli 23.4, 24 e 25 del Documento di Registrazione, di cui al Prospetto.  
Per la gestione della parte inerente agli investimenti in strumenti di debito e crediti, la SGR si avvarrà dei 
seguenti gestori delegati:  
- Vercapital SGR S.p.A. con sede legale in Via della Chiusa 15, 20123 Milano 
- Muzinich & co. SGR S.p.A. con sede in Milano, via Senato n. 12 
- Anthilia Capital Partners SGR S.p.A. con sede in Milano, Corso di Porta Romana n. 68 
Inoltre, per la gestione della parte di investimenti in Venture Capital e per la gestione della parte di 
investimenti in strumenti azionari emessi da Small-Mid Caps quotate la SGR si avvale del supporto di due 
consulenti in materia di investimenti e rispettivamente di:  
Banca Generali S.p.A. con sede legale in Via Machiavelli 4, 34132 Trieste 
Intermonte SIM S.p.A., con sede legale in Milano, Galleria de Cristoforis, 7/8  
 
g) Procedura di valutazione del FIA e metodologia di determinazione del prezzo per la valutazione delle 
attività oggetto di investimento da parte dello stesso, ivi comprese le attività difficili da valutare  
In considerazione della tipologia di investimento del fondo effettuata principalmente in asset illiquidi la 
valutazione dell’attivo, determinato sulla base di tutte le informazioni a disposizione della SGR, potrebbe 
non corrispondere al reale valore di realizzo dello stesso. Di seguito si indicano le principali metodologie 
di valorizzazione degli investimenti previsti dal Fondo. 
 
CRITERI GENERALI 
Partecipazioni in società non quotate 
In generale, le partecipazioni in società non quotate sono valutate al costo di acquisto. 
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Strumenti e i titoli di debito e assimilati non quotati o quotati in mercati non liquidi: sono generalmente e 
prudenzialmente valutati al costo di acquisto, fatto salvo eventuali svalutazioni derivanti da un presumibile 
valore di realizzo inferiore (cfr. infra).  
 
Loans/crediti: sono generalmente valutati al valore di presumibile realizzazione, ossia il valore nominale 
eventualmente svalutato in caso siano emerse informazioni, dati o fatti dai quali si presume difficoltà nel 
rimborso del credito (cd. Net Realisable Value). (cfr. infra)  
 
Altre componenti patrimoniali: le disponibilità liquide sono valutate in base al loro valore nominale. I 
depositi bancari a vista sono valutati al valore nominale. Per le altre forme di deposito si tiene conto delle 
caratteristiche e del rendimento delle stesse.  
 
CRITERI SPECIFICI DI VALUTAZIONE 
Partecipazioni in società non quotate 
Le partecipazioni in società non quotate devono essere oggetto di svalutazione in caso di deterioramento 
della situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell’impresa ovvero di eventi che del pari possano 
stabilmente influire sulle prospettive dell’impresa medesima e sul presumibile valore di realizzo dei relativi 
titoli. Si provvede alla svalutazione in presenza di riduzioni del patrimonio netto delle partecipate (La SGR, 
eccezionalmente, può evitare di procedere alla svalutazione, dietro delibera motivata dell’organo con 
funzione di supervisione strategica, qualora sussistano specifiche circostanze, quali la temporaneità o la 
irrilevanza della riduzione del patrimonio netto delle partecipate.)  
 
Strumenti e i titoli di debito e assimilati non quotati. Gli strumenti di debito e assimilati che rientrano, 
direttamente o indirettamente (mancanza o scarsa significatività del prezzo di quotazione) nella categoria 
dei non quotati, sono valutati al costo di acquisto, rettificato al fine di ricondurlo al presumibile valore di 
realizzo sul mercato, individuato su un’ampia base di elementi di informazione, oggettivamente considerati, 
concernenti sia la situazione dell’emittente e del suo paese di residenza, sia quella del mercato.  
Le eventuali perdite di valore sono determinate considerando le caratteristiche degli strumenti e l’evoluzione 
economico/finanziaria della società emittente.  
La SGR, tramite anche il supporto dei gestori delegati nel continuo le informazioni rilevanti relative agli 
emittenti e assume tutte le iniziative per verificare l’attendibilità di eventuali notizie ad essa pervenute. Tali 
informazioni e valutazioni sono trasmesse al Responsabile valorizzazione in occasione del calcolo del valore 
della quota.  
In particolare, la SGR assume tutte le iniziative per verificare l'attendibilità di eventuali notizie ad essa 
pervenute. Tuttavia, l'adeguamento del valore dei titoli alle notizie tempo per tempo disponibili sulla 
situazione degli emittenti gli strumenti finanziari in portafoglio non richiede il ricalcolo del pregresso valore 
delle quote qualora si sia fatto ricorso a tutta la diligenza professionale per la valorizzazione delle quote e 
gli elementi informativi utilizzati si siano rivelati solo successivamente non attendibili.  
Il Responsabile valorizzazione propone al C.d.A. la svalutazione di uno strumento di debito o assimilato 
non quotato in presenza di una “durevole perdita di valore” collegabile alla società emittente o di eventi 
che del pari possano stabilmente influire sulle prospettive della stessa e sul presumibile valore di realizzo 
dei relativi titoli di debito nei quali il fondo ha investito.  
Una perdita di valore è considerata durevole quando fondatamente non si prevede che le ragioni che 
l’hanno causata possano essere rimosse in un breve arco di tempo, cioè in un periodo così breve che 
permetta di formulare previsioni attendibili e basate su fattori obiettivi e ragionevolmente. 
 
Loans/crediti. Il criterio di valutazione è il valore di presumibile realizzazione, ossia il valore nominale 
eventualmente svalutato in caso siano emerse informazioni, dati o fatti dai quali si presume difficoltà nel 
rimborso del credito (cd. Net Realisable Value). 
Per i crediti acquistati si applica anche per essi il valore di presumibile realizzo. Quest’ultimo è calcolato, 
tenendo anche conto:  
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– delle quotazioni di mercato, ove esistenti;  
– delle caratteristiche dei crediti. 
Ogni informazione sulla variazione della qualità creditizia delle posizioni in portafoglio, rilevata e misurata 
in fase di monitoraggio, verrà debitamente considerata nel processo di valutazione della singola posizione 
e del portafoglio nel suo insieme. In particolare, la stima della perdita attesa farà riferimento non solo ai 
dati passati o presenti, ma anche a previsioni future sul ciclo del credito. 
 
h) Descrizione della gestione del rischio di liquidità del FIA, inclusi i diritti di rimborso in circostanze normali 
e in circostanze eccezionali  
Per tali informazioni si vedano la Sezione Fattori di Rischio e i Capitoli 4 e 21 del Documento di 
Registrazione e il 4.5 della Nota Informativa, di cui al Prospetto. 
 
i) Oneri a carico del sottoscrittore e a carico del fondo con indicazione dell’importo massimo  
Per tali informazioni si vedano il Capitolo 23 del Documento di Registrazione di cui al Prospetto.  
 
j) In ipotesi di trattamento preferenziale, il tipo di investitori beneficiari e, ove pertinente, gli eventuali legami 
giuridici e economici tra questi ultimi e il FIA o il gestore  
La SGR non prevede alcun tipo di trattamento preferenziale a favore dei Partecipanti.  
Il Fondo prevede l’emissione di tre Classi di Quote, rispettivamente:  
- le Quote di “Classe R”, sono offerte al pubblico indistinto, ivi inclusi gli investitori professionali così come 
definiti dall'Articolo 1, comma 1, lettera (p), del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 5 
marzo 2015, n. 30;  
- Le Quote di “Classe I”, sono offerte alle controparti qualificate e clienti professionali di diritto come 
individuati ai sensi dell’articolo 6, comma 2-quinquies, lettera a), e comma 2-sexies, lettera a), del TUF; 
- le Quote di “Classe A”, sono destinate alla Società di Gestione del Fondo. 
Tutte le Quote appartenenti alla stessa Classe hanno uguale valore e uguali diritti. 
Per le informazioni in relazione alle Classi di Quote del Fondo si rinvia alla sezione 18 e 23 del Documento 
di Registrazione e la sezione 4 della Nota Informativa.  
 
k) Indicazione sulle modalità di accesso alla più recente relazione annuale  
Per tali informazioni si veda il Capitolo 20 del Documento di Registrazione, di cui al Prospetto. 
 
l) Modalità di sottoscrizione e rimborso delle quote  
Per tali informazioni si veda i Capitoli 4.5 e 5 della Nota Informativa, di cui al Prospetto.  
  
m) NAV del FIA più recente disponibile o ultimo prezzo formatosi su un mercato regolamentato o piattaforma 
di scambio organizzata  
Il Fondo è di nuova istituzione e non ancora operativo; pertanto, alla data della presente Appendice, non 
è disponibile alcun valore quota del Fondo (uNAV). 
 
n) Rendimento storico del FIA, ove disponibile 
Il Fondo è di nuova istituzione e non ancora operativo; pertanto, alla data della presente Appendice, non 
è disponibile alcun dato rappresentativo del rendimento storico del Fondo.  
  
o) Identità dei prime brokers e accordi rilevanti conclusi con gli stessi e modalità di gestione dei relativi 
conflitti di interesse, nonché informazioni su qualsiasi trasferimento di responsabilità all’eventuale 
intermediario principale. Contratto con il depositario: possibilità di trasferire e riutilizzare le attività del FIA, 
eventuale esonero da responsabilità ai sensi dell’articolo 49, comma 3 del TUF e modalità con le quali 
verranno messe a disposizione degli investitori eventuali modifiche in relazione alla responsabilità del 
medesimo depositario  
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La SGR, nella gestione del Fondo, non fa ricorso a prime brokers. Gli attivi detenuti in custodia dal 
Depositario per l’ELTIF non devono essere riutilizzati per conto proprio da quest'ultimo o da un soggetto 
terzo cui sia stata delegata la funzione di custodia. Il riutilizzo comprende qualsiasi operazione che coinvolga 
attività detenute in custodia, tra cui, ma non solo, la cessione, la costituzione in pegno, la vendita e il 
prestito. Sono ammesse a essere riutilizzate solo le attività dell’ELTIF detenute in custodia dal Depositario a 
condizione che: a) il riutilizzo di tali attività sia eseguito per conto dell'ELTIF; b) il Depositario esegua le 
istruzioni impartite dalla SGR per conto dell'ELTIF; c) il riutilizzo avvenga a vantaggio dell'ELTIF e 
nell'interesse dei suoi partecipanti; e d) l'operazione sia coperta da garanzia collaterale liquida di alta qualità 
ricevuta dall'ELTIF mediante contratto con trasferimento del titolo di proprietà. Il valore di mercato della 
garanzia collaterale deve in ogni momento essere pari almeno al valore di mercato delle attività riutilizzate 
maggiorato di un premio, che sarà determinato di volta in volta. Il Depositario dell’ELTIF non è autorizzato 
ad esonerarsi dalle proprie responsabilità in caso di perdita di strumenti finanziari tenuti in custodia presso 
terzi.  
 
p) Modalità e tempistica di divulgazione delle informazioni di cui all’articolo 23, paragrafi 4 e 5, della 
direttiva 2011/61/UE 
Le informazioni di cui all'art. 23, commi 4 e 5, della direttiva 2011/61/UE, ove pertinenti, sono fornite dalla 
SGR in occasione dell'approvazione della relazione semestrale e della relazione di gestione del Fondo. Tali 
documenti sono messi a disposizione dei partecipanti al Fondo con le modalità indicate al precedente 
paragrafo k. Le informazioni di cui all'art. 23, paragrafo 5, della Direttiva 2011/61/UE relative ad eventuali 
modifiche del livello massimo della leva finanziaria che la SGR può utilizzare per conto del Fondo, saranno 
comunicate ai partecipanti senza indebito ritardo. Pertanto, tali informazioni saranno oggetto di apposita 
informativa.  
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GLOSSARIO 
DEI TERMINI TECNICI UTILIZZATI NEL PROSPETTO 

 
Si riporta di seguito un elenco delle definizioni e dei termini tecnici utilizzati all’interno del Prospetto. Tali 
definizioni e termini, salvo diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato o quello riportato 
nel Regolamento di Gestione del Fondo, essendo inteso che il medesimo si intenderà attribuito sia al 
singolare sia al plurale. 
 
Certificato  Certificato nominativo rappresentativo delle Quote riconducibili ad un 

singolo sottoscrittore.  
Certificato Cumulativo Certificato rappresentativo delle Quote riconducibili ad una pluralità 

di sottoscrittori. 
Classe  Articolazione di un fondo in relazione alla politica commissionale 

adottata e ad ulteriori caratteristiche distintive. 
Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione (come di 

seguito definita). 
Commissioni (o Provvigioni) di 
Gestione 

compensi pagati alla Società di Gestione mediante addebito diretto sul 
patrimonio del fondo per remunerare l’attività di gestione in senso 
stretto. Sono calcolate e prelevate con la periodicità prevista nel 
Regolamento di gestione. Sono espresse su base annua. 

Data del Prospetto La data di pubblicazione del presente Prospetto (come di seguito 
definito). 

Depositario Soggetto preposto alla custodia del patrimonio del Fondo e alla 
verifica della proprietà nonché alla tenuta delle registrazioni degli altri 
beni. Se non sono affidate a soggetti diversi, detiene altresì le 
disponibilità liquide del Fondo. 

Direttiva AIFM La direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi. 
Fondo Il Fondo di Investimento Europeo a Lungo Termine denominato “8a+ 

REALITALY- ELTIF” di cui al presente Prospetto. 
Fondo Chiuso Fondo comune di investimento mobiliare o immobiliare il cui diritto al 

rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze 
predeterminate secondo quanto indicato nel Regolamento di gestione. 

Fondo di Investimento 
Alternativo (FIA) 

Fondo comune di investimento rientrante nell’ambito di applicazione 
della Direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento 
alternativi. 

Fondo di Investimento Europeo 
a Lungo Termine (ELTIF) 

Fondo di Investimento Alternativo (FIA), istituito ai sensi Regolamento 
(UE) 2015/760 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 
2015, i cui investimenti sono effettuati per almeno il 70% in attività 
illiquide che richiedono impegni e che presentano un profilo 
economico a lungo termine. 

Giorno di Valutazione Il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno con riferimento ai quali 
viene calcolato il Valore delle Quote del Fondo. 

Modulo di Sottoscrizione Modulo sottoscritto dall’investitore con il quale egli aderisce al Fondo 
sottoscrivendo un certo numero delle sue quote - in base alle 
caratteristiche e alle condizioni indicate nel Modulo di Sottoscrizione 
stesso. 

Periodo di Grazia Periodo di proroga del Termine di Durata del Fondo, per un massimo 
di 1 anno, per il completamento delle operazioni di smobilizzo degli 
investimenti in portafoglio. 
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Periodo di Sottoscrizione I periodi durante i quali è possibile sottoscrivere Quote del Fondo. 
Prospetto Il presente documento, comprensivo di tutte le sue parti. 
Quota ovvero Quote del 
Fondo 

Unità di misura di un fondo comune di investimento. Rappresenta la 
"quota parte" in cui è suddiviso il patrimonio del fondo. Quando si 
sottoscrive un fondo si acquista un certo numero di quote (tutte aventi 
uguale valore unitario) ad un determinato prezzo. 

Regolamento 980/2019 Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 
marzo 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/1129 del 
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato, il 
contenuto, il controllo e l’approvazione del prospetto da pubblicare 
per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un 
mercato regolamentato, e che abroga il regolamento (CE) n. 
809/2004 della Commissione. 

Regolamento ELTIF Regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 29 aprile 2015. 

Regolamento di gestione del 
Fondo 

Documento che completa le informazioni contenute nel prospetto di un 
fondo. Il Regolamento di gestione di un fondo deve essere approvato 
dalla Banca d'Italia e contiene l’insieme di norme che definiscono le 
modalità di funzionamento di un fondo, i compiti dei vari soggetti 
coinvolti e che regolano i rapporti con i sottoscrittori. 

Regolamento Emittenti Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come 
successivamente modificato e integrato. 

Regolamento sulla Gestione 
Collettiva del Risparmio 

Regolamento della Banca d’Italia del 19 gennaio 2015 in materia di 
gestione collettiva del risparmio come modificato dal Provvedimento 
della Banca d’Italia del 23 dicembre 2016. 

Relazione Annuale La relazione annuale relativa alle consistenze del Fondo redatta dalla 
SGR in ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia di 
documentazione contabile del Fondo. 

Relazione Semestrale La relazione semestrale relativa alle consistenze del Fondo redatta 
dalla SGR in ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia di 
documentazione contabile del Fondo. 

Società di Gestione del 
Risparmio (SGR) 

Società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia 
autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio. 

Società di Revisione / Revisore 
Legale 

Società abilitata a esercitare la revisione legale, iscritta ad apposito 
registro tenuto dal Ministero dell’economia e delle finanze, che svolge 
l'attività di controllo sulla regolarità nella tenuta della contabilità del 
Fondo e sulla corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture 
contabili del medesimo. A seguito dell'analisi, la società di revisione 
provvede con apposita relazione di revisione a rilasciare un giudizio sul 
rendiconto del Fondo. 

Sottoscrittore ovvero 
Partecipante 

Ciascun sottoscrittore delle Quote del Fondo e ogni successivo 
cessionario o acquirente delle stesse. 

Sottoscrizione La sottoscrizione delle quote del Fondo mediante l’apposito Modulo di 
Sottoscrizione. 

Termine di durata del Fondo La durata del Fondo è fissata in 6 anni; in particolare, la scadenza del 
Fondo è fissata al 31 dicembre del sesto anno successivo alla data del 
Termine Massimo di Sottoscrizione ovvero – in caso di chiusura parziale 
anticipata delle sottoscrizioni – della Chiusura Iniziale delle 
Sottoscrizioni, come definiti nel Regolamento di gestione del fondo, 
fatti salvi i casi di liquidazione anticipata del Fondo e di proroga del 



 

 

 

 

 

96/96 

Termine di Durata del Fondo ai sensi del Regolamento di gestione del 
Fondo. 

TUF Il Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58, come 
successivamente modificato. 

Valore del patrimonio netto 
(c.d. NAV) 

Rappresenta la valorizzazione di tutte le attività finanziarie oggetto di 
investimento da parte del Fondo, al netto delle passività gravanti sullo 
stesso, ad una certa data di riferimento.  

Valore Unitario delle Quote 
(c.d. uNAV) 

Rappresenta il valore unitario della quota di un fondo ed è determinato 
dividendo il valore del patrimonio netto del fondo (NAV) per il numero 
delle quote in circolazione alla data di riferimento della valorizzazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


