COMUNICAZIONE AI SOTTOSCRITTORI DEI FONDI DEL SISTEMA
EUROMOBILIARE
MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL SISTEMA FONDI EUROMOBILIARE
IN VIGORE DAL 09/04/2018
Si dà notizia che il Consiglio di Amministrazione di Euromobiliare Asset Management SGR SpA, riunitosi il 20 dicembre 2017, ha deliberato di
apportare le seguenti modiﬁche al Regolamento Unico dei Fondi appartenenti al Sistema Euromobiliare, con efﬁcacia 9 aprile 2018:
1. Riduzione della commissione di gestione di Euromobiliare Reddito
Riduzione della provvigione di gestione di Euromobiliare Reddito Classe A che passa da 1,20% a 1,00%.
2. Modiﬁca delle caratteristiche di quattro fondi appartenenti al Sistema Euromobiliare
Quattro fondi del Sistema Euromobiliare verranno modiﬁcati con l’obiettivo di sistematizzare l’offerta dei fondi ﬂessibili, creando una
gamma coerente che diversiﬁca il portafoglio in strumenti ﬁnanziari obbligazionari sia governativi sia corporate e che investe con grado
crescente di esposizione in strumenti ﬁnanziari azionari, in funzione del grado di rischio. I fondi impattati dalle modiﬁche sono:
䡲 Euromobiliare Crescita Attiva che diventerà Euromobiliare Flessibile Obbligazionario: investimento 100% obbligazioni e proﬁlo di rischio e
rendimento KIID 3;
䡲 Euromobiliare TR Flex Value che diventerà Euromobiliare Flessibile 30: investimento massimo 30% azionario, proﬁlo di rischio e
rendimento KIID 4 (attualmente il proﬁlo di rischio e rendimento KIID è pari a 3);
䡲 Euromobiliare Flessibile Allocazione Globale che diventerà Euromobiliare Flessibile 60: investimento massimo 60% azionario, proﬁlo di
rischio e rendimento KIID 5 (attualmente il proﬁlo di rischio e rendimento KIID è pari a 4);
䡲 Euromobiliare Azioni Internazionali che diventerà Euromobiliare Flessibile Azionario: investimento massimo 100% azionario, proﬁlo di
rischio e rendimento KIID 6.
Comparazione delle disposizioni regolamentari modiﬁcate con quelle preesistenti
In vigore ﬁno all’8 aprile 2018

In vigore dal 9 aprile 2018

B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Art. 1 - Oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche dei
Fondi

Art. 1 - Oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche dei
Fondi

1. Parte speciﬁca relativa a ciascun Fondo

1. Parte speciﬁca relativa a ciascun Fondo

Euromobiliare Crescita Attiva
[…]

Euromobiliare Flessibile Obbligazionario
[…]

POLITICA DI INVESTIMENTO
[…]
Il Fondo investe in strumenti ﬁnanziari obbligazionari e/o del mercato
monetario senza vincoli predeterminati relativamente alla tipologia
degli emittenti, alla loro collocazione geograﬁca e alla valuta di
denominazione. Inoltre il Fondo può investire in strumenti ﬁnanziari
obbligazionari convertibili.
Il Fondo può investire ﬁno al 100% dell’attivo in strumenti monetari e/o
titoli di debito, in OICR la cui politica di investimento è compatibile con
quella del Fondo e in depositi bancari.
[…]

POLITICA DI INVESTIMENTO
[…]
Il Fondo investe ﬁno al 100% in strumenti ﬁnanziari obbligazionari e/o
del mercato monetario senza vincoli predeterminati relativamente alla
tipologia degli emittenti, alla loro collocazione geograﬁca e alla valuta
di denominazione. Inoltre il Fondo può investire in strumenti ﬁnanziari
obbligazionari convertibili.
Il Fondo può inoltre investire ﬁno al 100% dell’attivo in OICVM e ﬁno
al 30% dell’attivo in FIA aperti non riservati, le cui politiche di
investimento sono compatibili con quella del Fondo e in depositi
bancari. L’investimento in depositi bancari è previsto ﬁno ad un
massimo del 10% del totale delle attività.
[…]

Euromobiliare TR Flex Value
[…]

Euromobiliare Flessibile 30
[…]

POLITICA DI INVESTIMENTO
[…]
Il Fondo investe in strumenti ﬁnanziari obbligazionari e/o del mercato
monetario e sino al 20% del totale delle attività in strumenti ﬁnanziari
azionari.
Gli investimenti ﬁnanziari non presentano vincoli predeterminati
relativamente alla valuta di denominazione, tipologia di emittenti, aree

POLITICA DI INVESTIMENTO
[…]
Il Fondo investe in strumenti ﬁnanziari obbligazionari e/o del mercato
monetario e sino al 30% del totale delle attività in strumenti ﬁnanziari
azionari.
Gli investimenti ﬁnanziari non presentano vincoli predeterminati
relativamente alla valuta di denominazione, tipologia di emittenti, aree
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geograﬁche e settori economici.
Gli investimenti sono effettuati in strumenti ﬁnanziari quotati in
Mercati Regolamentati. In via residuale e nei limiti previsti dalla
normativa vigente sono ammessi anche investimenti in strumenti
ﬁnanziari non quotati.
Il Fondo può investire ﬁno al 100% dell’attivo in OICR la cui politica di
investimento è compatibile con quella del Fondo e in depositi bancari.
[…]

geograﬁche e settori economici.
Gli investimenti sono effettuati in strumenti ﬁnanziari quotati in
Mercati Regolamentati. In via residuale e nei limiti previsti dalla
normativa vigente sono ammessi anche investimenti in strumenti
ﬁnanziari non quotati.
Il Fondo può inoltre investire ﬁno al 100% dell’attivo in OICVM e ﬁno al
30% dell’attivo in FIA aperti non riservati, le cui politiche di
investimento sono compatibili con quella del Fondo e in depositi
bancari.
L’investimento in depositi bancari è previsto ﬁno ad un massimo del
10% del totale delle attività.
[…]

Euromobiliare Flessibile Allocazione Globale
[…]

Euromobiliare Flessibile 60
[…]

POLITICA DI INVESTIMENTO
[…]
Il fondo può investire sino al 50% del totale delle attività in strumenti
ﬁnanziari azionari e ﬁno ad un massimo del 100% - con un minimo
comunque del 50% - del totale delle attività in strumenti ﬁnanziari
obbligazionari e/o del mercato monetario.
Gli investimenti ﬁnanziari non presentano vincoli predeterminati
relativamente alla valuta di denominazione, tipologia di emittenti, aree
geograﬁche e settori economici.
Gli investimenti sono effettuati in strumenti ﬁnanziari quotati in
Mercati Regolamentati. In via residuale e nei limiti previsti dalla
normativa vigente sono ammessi anche investimenti in strumenti
ﬁnanziari non quotati.
Il Fondo può inoltre investire ﬁno al 100% dell’attivo in OICR la cui
politica di investimento è compatibile con quella del Fondo ed in
depositi bancari. L’investimento in depositi bancari è previsto ﬁno ad
un massimo del 10% del totale delle attività.
Il Fondo può inoltre investire in derivati secondo quanto speciﬁcato
nel successivo articolo 1.1.4.
La SGR adotta una tecnica di gestione di tipo “total return”.
La strategia di gestione è ﬂessibile. La ripartizione del portafoglio tra
strumenti ﬁnanziari di natura monetaria, obbligazionaria ed azionaria
può variare in misura anche sensibile, sulla base di valutazioni sia di
tipo quantitativo sia di tipo discrezionale, queste ultime focalizzate
sull’analisi delle principali variabili macroeconomiche dei paesi
interessati.
[…]

POLITICA DI INVESTIMENTO
[…]
Il fondo può investire sino al 60% del totale delle attività in strumenti
ﬁnanziari azionari e ﬁno ad un massimo del 100% - con un minimo
comunque del 30% - del totale delle attività in strumenti ﬁnanziari
obbligazionari e/o del mercato monetario.
Il fondo può investire in obbligazioni convertibili in misura non
superiore al 30% dell’attivo.
Gli investimenti ﬁnanziari non presentano vincoli predeterminati
relativamente alla valuta di denominazione, tipologia di emittenti, aree
geograﬁche e settori economici.
Gli investimenti sono effettuati in strumenti ﬁnanziari quotati in
Mercati Regolamentati. In via residuale e nei limiti previsti dalla
normativa vigente sono ammessi anche investimenti in strumenti
ﬁnanziari non quotati.
Il Fondo può inoltre investire ﬁno al 100% dell’attivo in OICVM e ﬁno al
30% dell’attivo in FIA aperti non riservati, le cui politiche di
investimento sono compatibili con quella del Fondo e in depositi
bancari.
L’investimento in depositi bancari è previsto ﬁno ad un massimo del
10% del totale delle attività.
Il Fondo può inoltre investire in derivati secondo quanto speciﬁcato
nel successivo articolo 1.1.4.
La SGR adotta una tecnica di gestione attiva di tipo ﬂessibile. La
ripartizione del portafoglio tra strumenti ﬁnanziari di natura
monetaria, obbligazionaria ed azionaria può variare in misura anche
sensibile, sulla base delle aspettative del gestore sull’andamento nel
medio termine dei mercati e dei titoli, operando, se necessario,
frequenti aggiustamenti alla ripartizione tra aree geograﬁche,
categorie di emittenti, settori di investimento.
[…]

Euromobiliare Azioni Internazionali
[…]

Euromobiliare Flessibile Azionario
[…]

POLITICA DI INVESTIMENTO
[…]
Il fondo investe in misura almeno pari al 50% dell’attivo in strumenti
ﬁnanziari azionari senza vincoli predeterminati relativamente alla
valuta ed ai mercati di riferimento. Inoltre il fondo investe in misura
massima del 50% dell’attivo in strumenti ﬁnanziari obbligazionari e/o
del mercato monetario denominati in Euro di emittenti sovrani e di
società residenti in Paesi industrializzati nonché in organismi
internazionali.
Gli investimenti sono effettuati in strumenti ﬁnanziari quotati in
Mercati Regolamentati. In via residuale e nei limiti previsti dalla
normativa vigente sono ammessi anche investimenti in strumenti

POLITICA DI INVESTIMENTO
[…]
Il fondo investe in misura almeno pari al 20% dell’attivo in strumenti
ﬁnanziari azionari senza vincoli predeterminati relativamente alla
valuta ed ai mercati di riferimento. Inoltre il fondo investe in misura
massima del 80% dell’attivo in strumenti ﬁnanziari obbligazionari e/o
del mercato monetario denominati in Euro di emittenti sovrani e di
società residenti in Paesi industrializzati nonché in organismi
internazionali.
Il fondo può investire in obbligazioni convertibili in misura non
superiore al 30% dell’attivo.
Gli investimenti sono effettuati in strumenti ﬁnanziari quotati in
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ﬁnanziari non quotati.
Il Fondo può investire ﬁno al 100% in OICR la cui politica di
investimento è compatibile con quella del Fondo ed in depositi
bancari. L’investimento in Paesi Emergenti è ammesso in misura
contenuta.
Il Fondo può inoltre investire in derivati secondo quanto speciﬁcato
nel successivo articolo 1.1.4.
La SGR adotta una tecnica di gestione di tipo “total return”.
La strategia di gestione è ﬂessibile. La ripartizione del portafoglio tra
strumenti ﬁnanziari di natura monetaria, obbligazionaria ed azionaria
può variare in misura anche sensibile, sulla base di valutazioni sia di
tipo quantitativo sia di tipo discrezionale, queste ultime focalizzate
sull’analisi delle principali variabili macroeconomiche dei paesi
interessati.
[…]

Mercati Regolamentati. In via residuale e nei limiti previsti dalla
normativa vigente sono ammessi anche investimenti in strumenti
ﬁnanziari non quotati.
Il Fondo può inoltre investire ﬁno al 100% dell’attivo in OICVM e ﬁno al
30% dell’attivo in FIA aperti non riservati, le cui politiche di
investimento sono compatibili con quella del Fondo e in depositi
bancari. L’investimento in depositi bancari è previsto ﬁno ad un
massimo del 10% del totale delle attività. L’investimento in Paesi
Emergenti è ammesso in misura non superiore al 30% dell’attivo.
Il Fondo può inoltre investire in derivati secondo quanto speciﬁcato
nel successivo articolo 1.1.4.
La SGR adotta una tecnica di gestione attiva di tipo ﬂessibile. La
ripartizione del portafoglio tra strumenti ﬁnanziari di natura azionaria,
obbligazionaria e monetaria può variare in misura anche sensibile,
sulla base delle aspettative del gestore circa l’andamento nel breve
medio termine dei mercati e dei titoli, operando, se necessario,
frequenti aggiustamenti alla ripartizione tra aree geograﬁche,
categorie di emittenti, settori di investimento.
[…]

Art. 3
Regime delle spese

Art. 3
Regime delle spese

3.1. SPESE A CARICO DEI FONDI
3.1.1. Compenso della SGR

3.1. SPESE A CARICO DEI FONDI
3.1.1. Compenso della SGR

Provvigione di gestione e costo sostenuto per il calcolo del valore
della quota

Provvigione di gestione e costo sostenuto per il calcolo del valore
della quota

FONDO EUROMOBILIARE
E. Crescita Attiva
E. TR Flex Value
E. Flessibile Allocazione Globale
E. Azioni Internazionali

ALIQUOTA ANNUA
Classe A
1,30%
1,00%
1,70%
2,10%

FONDO EUROMOBILIARE
E. Flessibile Obbligazionario
E. Flessibile 30
E. Flessibile 60
E. Flessibile Azionario

Provvigione di incentivo

Provvigione di incentivo

[…]

[…]

ALIQUOTA ANNUA
Classe A
1,00%
1,10%
1,50%
2,10%

FONDO EUROMOBILIARE PARAMETRO DI RIFERIMENTO (*)

FONDO EUROMOBILIARE PARAMETRO DI RIFERIMENTO (*)

E. Crescita Attiva

Non ha parametro di riferimento poiché si
applica un differente modello di
determinazione della provvigione di
incentivo, stabilito nel paragrafo ﬁnale del
presente articolo.

E. Flessibile
Obbligazionario

Non ha parametro di riferimento poiché si
applica un differente modello di
determinazione della provvigione di
incentivo, stabilito nel paragrafo ﬁnale del
presente articolo.

E. TR Flex Value

100% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT Index
+ 0,50%

E. Flessibile 30

E. Flessibile Allocazione
Globale

Non ha parametro di riferimento poiché si
applica un differente modello di
determinazione della provvigione di
incentivo, stabilito nel paragrafo ﬁnale del
presente articolo.

Non ha parametro di riferimento poiché si
applica un differente modello di
determinazione della provvigione di
incentivo, stabilito nel paragrafo ﬁnale
del presente articolo.

E. Flessibile 60

100% FTSE MTS Ex – Bank of Italy BOT
Index + 2,00%

E. Flessibile Azionario

100% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT Index
+ 3,00%

E. Azioni Internazionali

100% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT Index
+ 3,00%

Euromobiliare Crescita Attiva, Euromobiliare Flessibile Allocazione
Globale ed Euromobiliare Progetto 2023 Atto I
Per quanto concerne i Fondi Euromobiliare Crescita Attiva,

Euromobiliare Flessibile Obbligazionario, Euromobiliare Flessibile 30
ed Euromobiliare Progetto 2023 Atto I
Per quanto concerne i Fondi Euromobiliare Flessibile Obbligazionario,
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Euromobiliare Flessibile Allocazione Globale ed Euromobiliare
Progetto 2023 Atto I, le condizioni di applicabilità della provvigione di
incentivo e le relative modalità di calcolo sono qui di seguito illustrate.
[…]

Euromobiliare Flessibile 30 ed Euromobiliare Progetto 2023 Atto I, le
condizioni di applicabilità della provvigione di incentivo e le relative
modalità di calcolo sono qui di seguito illustrate.
[…]

L’aliquota di prelievo applicata è pari al

L’aliquota di prelievo applicata è pari al

FONDO EUROMOBILIARE
E. Crescita Attiva
E. Flessibile Allocazione Globale

ALIQUOTA PROVVIGIONE
15%
20%

FONDO EUROMOBILIARE
E. Flessibile Obbligazionario
E. Flessibile 30

ALIQUOTA PROVVIGIONE
15%
20%

dell’overperformance.

dell’overperformance.

[…]

[…]

Ai ﬁni del calcolo della provvigione di incentivo, quale primo valore di
rilevazione dell’High Watermark Assoluto si assume il valore della
quota (la “Data di Prima Rilevazione dell’High Watermark Assoluto”)
relativo ai seguenti giorni:

Ai ﬁni del calcolo della provvigione di incentivo, quale primo valore di
rilevazione dell’High Watermark Assoluto si assume il valore della
quota (la “Data di Prima Rilevazione dell’High Watermark Assoluto”)
relativo ai seguenti giorni:

FONDO EUROMOBILIARE
E. Crescita Attiva
E. Flessibile Allocazione Globale

DATA PRIMA RILEVAZIONE
01/10/2014
02/02/2015

[…]

FONDO EUROMOBILIARE
E. Flessibile Obbligazionario
E. Flessibile 30

DATA PRIMA RILEVAZIONE
01/10/2014
09/04/2018

[…]

3. Sempliﬁcazione e razionalizzazione del regime di spese per tutti i fondi appartenenti al Sistema Euromobiliare
䡲 Modiﬁca delle commissioni di sottoscrizione e switch, eliminando la modalità di applicazione ad aliquote decrescenti in funzione
dell’importo sottoscritto, con contemporanea eliminazione del relativo beneﬁcio di accumulo;
䡲 modiﬁca dei diritti ﬁssi legati alla distribuzione dei proventi.
Comparazione delle disposizioni regolamentari modiﬁcate con quelle preesistenti
In vigore ﬁno all’8 aprile 2018

In vigore dal 9 aprile 2018

B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Art. 3 Regime delle spese

Art. 3 Regime delle spese

3.2 Oneri a carico dei partecipanti

3.2 Oneri a carico dei partecipanti

3.2.1. COMMISSIONI DI SOTTOSCRIZIONE
I Fondi Euromobiliare Conservativo, Euromobiliare Seven Stars,
Euromobiliare Rising Stars, Euromobiliare Science 4 Life,
Euromobiliare Flex Stars, Euromobiliare Progetto 2021,
Euromobiliare Opportunity 2022, Euromobiliare Progetto 2021 Atto II,
Euromobiliare European Banks, Euromobiliare Progetto 2022 Atto I,
Euromobiliare Strategia Flessibile Value, Euromobiliare Progetto 2022
Atto II ed Euromobiliare Progetto 2023 Atto I sono esenti da
commissioni di sottoscrizione.
[…]
Per i Fondi Euromobiliare Euro Aggregate, Euromobiliare Reddito,
Euromobiliare Emerging Markets Bond,
Euromobiliare TR Flex Value, Euromobiliare Cedola 3 - 2017,
Euromobiliare Cedola 2018 ed Euromobiliare Crescita Attiva la SGR a
fronte di ogni sottoscrizione ha diritto di trattenere commissioni, le
quali sono prelevate sull’ammontare delle somme investite nella
misura indicata dalla seguente Tabella A:

3.2.1. COMMISSIONI DI SOTTOSCRIZIONE
A fronte di ogni sottoscrizione la SGR ha diritto di trattenere,
per i fondi riportati in tabella, commissioni di sottoscrizione
prelevate sull’ammontare delle somme investite, nella misura di
seguito indicata:
FONDI
Euromobiliare Seven Stars
Euromobiliare Rising Stars
Euromobiliare Science 4 Life
Euromobiliare Flex Stars
Euromobiliare Progetto 2021
Euromobiliare Opportunity 2022
Euromobiliare Progetto 2021 Atto II
Euromobiliare European Banks
Euromobiliare Progetto 2022 Atto I
Euromobiliare Strategia Flessibile Value
Euromobiliare Progetto 2022 Atto II
Euromobiliare Progetto 2023 Atto I

COMMISSIONI

0,00%
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TABELLA A
IMPORTO LORDO INVESTITO
inferiore a Euro 25.800
uguale o superiore a Euro 25.800 ma inferiore
a Euro 51.600
uguale o superiore a Euro 51.600 ma inferiore
a Euro 103.200
uguale o superiore a Euro 103.200 ma inferiore
a Euro 258.200
uguale o superiore a Euro 258.200 ma inferiore
a Euro 516.400
uguale o superiore a Euro 516.400

ALIQUOTA
2,00%
1,75%
1,25%
0,75%
0,50%
0,25%

FONDI
Euromobiliare Flessibile 30
Euromobiliare Euro Aggregate
Euromobiliare Reddito
Euromobiliare Emerging Markets Bond
Euromobiliare Cedola 2018
Euromobiliare Flessibile Obbligazionario
Euromobiliare PIR Italia Azionario
Euromobiliare PIR Italia Flessibile
Euromobiliare F3
Euromobiliare Flessibile 60
Euromobiliare Flessibile Azionario
Euromobiliare Azioni Italiane

COMMISSIONI

2,00%

4,00%

Per i Fondi Euromobiliare Flessibile Allocazione Globale, Euromobiliare
Azioni Italiane, Euromobiliare F3, Euromobiliare Azioni Internazionali la […]
SGR a fronte di ogni sottoscrizione ha diritto di trattenere commissioni,
le quali sono prelevate sull’ammontare delle somme investite nella
misura indicata dalla seguente Tabella B:
TABELLA B
IMPORTO LORDO INVESTITO
inferiore a Euro 25.800
uguale o superiore a Euro 25.800 ma inferiore
a Euro 51.600
uguale o superiore a Euro 51.600 ma inferiore
a Euro 103.200
uguale o superiore a Euro 103.200 ma inferiore
a Euro 258.200
uguale o superiore a Euro 258.200 ma inferiore
a Euro 516.400
uguale o superiore a Euro 516.400

ALIQUOTA
4,00%
3,00%
2,25%
1,75%
1,00%
0,50%

Per i fondi Euromobiliare PIR Italia Azionario ed Euromobiliare PIR Italia
Flessibile la SGR a fronte di ogni sottoscrizione ha diritto di trattenere
commissioni, le quali sono prelevate sull’ammontare delle somme
investite nella misura indicata dalla seguente Tabella C:
TABELLA C
IMPORTO LORDO INVESTITO
inferiore a Euro 30.000
uguale o superiore a Euro 30.000 ma inferiore
a Euro 60.000
uguale o superiore a Euro 60.000 ma inferiore
a Euro 90.000
uguale o superiore a Euro 90.000 ma inferiore o
a Euro 120.000
uguale o superiore a Euro 120.000 ma inferiore o
uguale a Euro 150.000

ALIQUOTA
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,25%

Per i versamenti derivanti dalla partecipazione a Piani di Accumulo le
commissioni di sottoscrizione sono applicate nella misura prevista
dalle tabelle sopra riportate sull’importo complessivo dei versamenti
programmati del piano (deﬁnito anche “valore nominale del piano”) e
sono prelevate:
䡲 al momento della sottoscrizione nella misura del 30% della
commissione totale, con il limite massimo, in ogni caso, del 30% del
versamento iniziale;
䡲 la restante parte ripartita in modo lineare sugli ulteriori versamenti.

Per i versamenti derivanti dalla partecipazione a Piani di Accumulo le
commissioni di sottoscrizione sono applicate nella misura prevista
dalle tabelle sopra riportate sull’importo complessivo dei versamenti
programmati del piano (deﬁnito anche “valore nominale del piano”) e
sono prelevate:
䡲 al momento della sottoscrizione nella misura del 30% della
commissione totale, con il limite massimo, in ogni caso, del 30% del
versamento iniziale;
䡲 la restante parte ripartita in modo lineare sugli ulteriori versamenti.
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Ai Sottoscrittori che effettuano versamenti in unica soluzione, al ﬁne di
agevolare sottoscrizioni in più riprese nel Fondo, ad ogni
sottoscrizione successiva alla prima viene applicata la commissione
prevista per lo scaglione di importo risultante dalla somma della nuova
sottoscrizione con gli importi oggetto di precedenti versamenti in
unica soluzione complessivamente effettuati nei Fondi gestiti dalla
SGR di cui al presente Regolamento, al netto degli eventuali rimborsi
richiesti. Se le quote di partecipazione sono in un certiﬁcato
cumulativo nominativo l’applicazione dell’aliquota ridotta è
subordinata alla dimostrazione da parte del Sottoscrittore della
persistente titolarità o possesso dei certiﬁcati precedentemente
sottoscritti.
Tale disposizione non si applica ai Fondi esenti da commissione di
sottoscrizione.
[…]

[…]

3.2.3. COMMISSIONI DI PASSAGGIO TRA FONDI (SWITCH)
Qualora la sottoscrizione avvenga mediante il reinvestimento degli
importi rivenienti dal contestuale rimborso di quote dei Fondi comuni
indicati nella Scheda Identiﬁcativa (Parte A del presente Regolamento),
la SGR stessa ha diritto di prelevare sull’ammontare delle somme
reinvestite, al netto degli eventuali oneri ﬁscali applicati sul rimborso,
in luogo delle commissioni indicate al precedente paragrafo 3.2.1,
commissioni per un importo pari allo 0,50% del controvalore
reinvestito.
La suddetta agevolazione si applica esclusivamente alle sottoscrizioni
in unica soluzione di importi non predeterminati, secondo quanto
previsto dal successivo punto 1.2 della Parte C del Regolamento.
La stessa agevolazione non si applica alle sottoscrizioni dei Fondi
Euromobiliare Euro Aggregate, Euromobiliare Reddito, Euromobiliare
Emerging Markets Bond, Euromobiliare TR Flex Value, Euromobiliare
Cedola 3 - 2017, Euromobiliare Cedola 2018 ed Euromobiliare Crescita
Attiva nel caso in cui la somma investita sia uguale o superiore a
516.400,00 Euro, in quanto la commissione di sottoscrizione, essendo
pari allo 0,25%, risulta inferiore alla commissione agevolata di cui al
presente comma.

3.2.3. COMMISSIONI DI PASSAGGIO TRA FONDI (SWITCH)
Qualora la sottoscrizione avvenga mediante il reinvestimento degli
importi rivenienti dal contestuale rimborso di quote dei Fondi comuni
indicati nella Scheda Identiﬁcativa (Parte A del presente Regolamento),
la SGR stessa ha diritto di prelevare sull’ammontare delle somme
reinvestite, al netto degli eventuali oneri ﬁscali applicati sul rimborso,
in luogo delle commissioni indicate al precedente paragrafo 3.2.1,
commissioni per un importo pari allo 0,50% del controvalore
reinvestito.
La suddetta agevolazione si applica esclusivamente alle sottoscrizioni
in unica soluzione di importi non predeterminati, secondo quanto
previsto dal successivo punto 1.2 della Parte C del Regolamento.

Il Fondo Euromobiliare Conservativo ed il Fondo Euromobiliare Science Il Fondo Euromobiliare Science 4 Life è esente da commissioni di
passaggio tra Fondi in entrata.
4 Life sono esenti da commissioni di passaggio tra Fondi in entrata.
[…]
[…]

3.2.4. DIRITTI FISSI E RIMBORSI SPESE
La SGR ha comunque il diritto di prelevare dall’importo di pertinenza
del Sottoscrittore:

3.2.4. DIRITTI FISSI E RIMBORSI SPESE
La SGR ha comunque il diritto di prelevare dall’importo di pertinenza
del Sottoscrittore:

[…]
c) un diritto ﬁsso per ogni operazione di distribuzione del provento
pari a Euro 2,00;
d) un diritto ﬁsso per ogni rimborso e/o distribuzione del provento
con mezzo di pagamento assegno circolare o bancario non
trasferibile all’ordine dell’avente diritto, pari a Euro 20,00 in
aggiunta al diritto ﬁsso previsto per ogni rimborso e/o
distribuzione del provento di cui alla lettera a e c);

[…]
c) un diritto ﬁsso per ogni operazione di liquidazione del provento
pari a Euro 2,00;
d) un diritto ﬁsso per ogni operazione di reinvestimento del
provento pari a Euro 1,00;
e) nessun diritto ﬁsso è previsto per ogni operazione di
liquidazione/reinvestimento di proventi di importo lordo pari o
inferiore ad Euro 5,00;
f) un diritto ﬁsso per ogni rimborso e/o distribuzione del provento
con mezzo di pagamento assegno circolare o bancario non
trasferibile all’ordine dell’avente diritto, pari a Euro 20,00 in
aggiunta al diritto ﬁsso previsto per ogni rimborso e/o
distribuzione del provento di cui alla lettera a e c);
[…]

[…]
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COMUNICAZIONE AI SOTTOSCRITTORI DEI FONDI DEL SISTEMA
EUROMOBILIARE
Le previsioni di cui alle lettere b), e), f), g), h), i) non trovano applicazione
in relazione ad Euromobiliare Seven Stars, Euromobiliare Rising Stars
ed Euromobiliare Flex Stars.

Le previsioni di cui alle lettere b), g), h), i), j), k) non trovano
applicazione in relazione ad Euromobiliare Seven Stars, Euromobiliare
Rising Stars ed Euromobiliare Flex Stars.

[…]

[…]

4. Fusione per incorporazione di:
䡲 Euromobiliare Conservativo in Euromobiliare Euro Aggregate: l’operazione di fusione è preordinata all’accorpamento di due fondi
caratterizzati da una politica di gestione incentrata sull’investimento in strumenti ﬁnanziari di natura obbligazionaria e da una value
proposition che presenta proﬁli di signiﬁcativa sovrapposizione, in un’ottica di razionalizzazione del comparto obbligazionario della
gamma dei fondi gestiti dalla SGR, di sempliﬁcazione dell’offerta commerciale e di rafforzamento dei proﬁli di efﬁcienza della gestione.
䡲 Euromobiliare Cedola 3 – 2017 in Euromobiliare Crescita Attiva (che dal 9 aprile 2018 sarà rinominato Euromobiliare Flessibile
Obbligazionario): l’operazione risponde alla ﬁnalità di assicurare ai partecipanti al fondo Euromobiliare Cedola 3 – 2017, che ha conseguito
gli obiettivi di investimento stabiliti al momento della sua istituzione, una prospettiva di investimento in un altro fondo (i.e. Euromobiliare
Flessibile Obbligazionario – ex Euromobiliare Crescita Attiva) avente caratteristiche analoghe al primo, politica di gestione obbligazionaria
di tipo ﬂessibile senza alcun benchmark di riferimento. L’operazione di fusione consentirà inoltre, in un’ottica di razionalizzazione della
gamma dei fondi gestiti dalla SGR, di sempliﬁcare l’offerta commerciale e di rafforzare i proﬁli di efﬁcienza della gestione.
Ai ﬁni di una compiuta illustrazione dell’operazione di fusione, della relativa tempistica di realizzazione e dell’impatto sui sottoscrittori, si fa
rimando al “Documento di Informazione per i partecipanti al Sistema Euromobiliare” che si invia unitamente alla presente per i sottoscrittori
interessati dall’operazione di fusione.
Delle modiﬁche sopra riportate è stata, altresì, data notizia in via preventiva a mezzo stampa con avviso pubblicato su “Il Sole 24 Ore” del 26
febbraio 2018.
A decorrere dal 9 aprile 2018 il Regolamento che recepisce le modiﬁche sarà disponibile presso i soggetti incaricati del collocamento e sul sito
internet www.eurosgr.it.
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