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COMUNICATO AI PARTECIPANTI ALLA CLASSE B
DEL FONDO NORDFONDO

OBBLIGAZIONI EURO BREVE TERMINE
ED ALLA CLASSE B DEL FONDO NORDFONDO

OBBLIGAZIONI PAESI EMERGENTI

Il Consiglio di Amministrazione di Sella Gestioni SGR S.p.A. in data
23 gennaio 2015 ha approvato i rendiconti del fondo Nordfondo
Obbligazioni Euro Breve Termine e del fondo Nordfondo
Obbligazioni Paesi Emergenti al 30 dicembre 2014 ed ha contestual-
mente deliberato di distribuire i proventi per la Classe B relativamen-
te al secondo semestre 2014 per Nordfondo Obbligazioni Euro Breve
Termine e relativamente al periodo decorrente dal primo giorno di
calcolo effettivo del valore della quota della Classe B al 30 dicembre
2014 per Nordfondo Obbligazioni Paesi Emergenti. L’importo lordo
è pari ad euro 0,023 per ciascuna delle quote appartenenti alla Classe
B del Fondo Nordfondo Obbligazioni Euro Breve Termine in circola-
zione alla data del 22 gennaio 2015 e pari ad euro 0,321 per ciascuna
delle quote appartenenti alla Classe B del Fondo Nordfondo
Obbligazioni Paesi Emergenti in circolazione alla data del 22 gennaio
2015. Tali importi verranno posti in pagamento a decorrere dal 2 feb-
braio 2015. Il reinvestimento dei proventi - per i partecipanti che
hanno espresso tale opzione e negli altri casi previsti dal
Regolamento - viene effettuato sulla base del valore della quota del
fondo prescelto del primo giorno di pagamento dei proventi della
Classe B dei due suddetti fondi.
Dal 24 gennaio 2015 il valore della quota della Classe B del fondo
Nordfondo Obbligazioni Euro Breve Termine e del fondo Nordfondo
Obbligazioni Paesi Emergenti verrà pubblicato ex cedola.

www.sellagestioni.it

••••

••
••
•
•
•
•
•
•
•
•
••
••

•••
••••••••
•
•
•
•
•
•
•
•
•••••••


