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COMUNICATO AI PARTECIPANTI AI FONDI COMUNI
DI INVESTIMENTO MOBILIARE APERTI RIENTRANTI

NEL SISTEMA FONDI APERTI GESTNORD FONDI
ED AI PARTECIPANTI AL FONDO COMUNE

DI INVESTIMENTO MOBILIARE APERTO STAR COLLECTION

Il Consiglio di Amministrazione di Sella Gestioni SGR S.p.A. in data 27
marzo 2015 ha deliberato di apportare alcune modifiche ai Regolamenti
dei Fondi sopra indicati, Regolamento Unico dei Fondi Appartenenti al
Sistema Fondi Aperti Gestnord Fondi e Regolamento del Fondo Star
Collection, come di seguito sintetizzate.
Per entrambi i Regolamenti:
• Aggiornamento degli estremi di iscrizione di Sella Gestioni SGR

all’Albo delle SGR tenuto dalla Banca d’Italia;
• Ampliamento delle modalità di sottoscrizione delle quote di Classe A.
Per il Regolamento del Fondo Star Collection:
• Istituzione di un nuovo Comparto flessibile, caratterizzato da investi-

menti in OICR, senza limitazioni per aree geografiche e per settori,
denominato “6 Dinamico”;

• Per tutti i Comparti istituzione di una nuova Classe, Classe E, con speci-
fico regime commissionale.

Le suddette modifiche rientrano tra quelle approvate in via generale dalla
Banca d’Italia ed entreranno in vigore il 15 aprile 2015.
Copia dei Regolamenti aggiornati è a disposizione dei sottoscrittori pres-
so la sede della SGR, sul sito internet www.sellagestioni.it, presso i sog-
getti incaricati del collocamento e la SGR ne invierà gratuitamente copia
ai partecipanti che ne facciano richiesta.
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