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Ai Partecipanti ai fondi gestiti da Soprarno SGR S.p.A. 

 
Gentile Cliente, 
 
La informiamo che il Consiglio di Amministrazione di Soprarno SGR S.p.A. (la “SGR”), in data 30 aprile 2014, ha deliberato talune  

operazioni di fusione per incorporazione - in relazione alle quali ai partecipanti ai fondi interessati viene fornita separata e contestuale 
informativa - nonché talune ulteriori modifiche al Regolamento di gestione semplificato dei Fondi comuni di investimento mobiliare 
gestiti da  Soprarno SGR S.p.A., di seguito descritte in dettaglio.  

 
Nella medesima seduta consiliare, la SGR ha istituito un nuovo fondo, denominato “Soprarno Reddito & Crescita”. 
 
Le operazioni di fusione e le ulteriori modifiche regolamentari, approvate dalla Banca d’Italia in data 30 maggio 2014, acquisiranno 
efficacia dal 1

o
 settembre 2014 (

1
).  

 
 

A) SCHEDA IDENTIFICATIVA 

 

È stato inserito il fondo di nuova istituzione “Soprarno Reddito & Crescita” e sono state introdotte le Classi di quote (Classe A e 
Classe B), già previste per gli altri fondi, anche con riferimento al fondo “Soprarno Pronti Termine”.  
Ai partecipanti al fondo “Soprarno Pronti Termine” presenti alla data del 31/08/2014 saranno attribuite quote della Classe B. 
Sono altresì stati modificati, per tutti i fondi, i destinatari delle quote di Classe B al fine di comprendere anche i clienti professionali 
su richiesta. 
È stata inoltre aggiornata la denominazione dell’ufficio della Banca Depositaria dei Fondi che svolge funzioni di emissione dei 
certificati fisici nonché quelle di rimborso delle quote.  
 

 Fino al 31.08.2014  
 

Dal 1.09.2014 

Denominazione 
tipologia e durata 
dei fondi 

Il presente Regolamento disciplina i Fondi 
Comuni di Investimento aperti armonizzati, 
denominati in euro, istituiti e gestiti da Soprarno 
SGR S.p.A. aventi la seguente denominazione: 
Soprarno Pronti Termine 
Soprarno Inflazione +1,5%  
Soprarno Ritorno Assoluto 
Soprarno Global Macro 
Soprarno Relative Value  
Soprarno Azioni Globale 
Esse Stock  
Per i fondi Soprarno Inflazione +1,5%, Soprarno 
Ritorno Assoluto, Soprarno Global Macro, 
Soprarno Relative Value, Soprarno Azioni 
Globale ed Esse Stock sono previste due 
categorie di quote, definite quote di “Classe A” e 
di “Classe B”, che si differenziano per i 
destinatari, per il livello di commissioni di 
gestione applicato, per gli importi minimi iniziali e 
successivi di sottoscrizione, nonché per le 
modalità di sottoscrizione. Le quote di “Classe B” 
dei fondi, sono destinate esclusivamente a 
“Clienti Professionali di diritto”, come definiti 
nell’Allegato 3, punto I del Regolamento 
CONSOB n. 16190 del 27/10/2007, richiamato 
dall’art. 26, co. 1, lett. d dello stesso 
Regolamento. 
 
 
 
 
…OMISSIS… 

Il presente Regolamento disciplina i Fondi Comuni di 
Investimento aperti armonizzati, denominati in euro, 
istituiti e gestiti da Soprarno SGR S.p.A. aventi la 
seguente denominazione: 
Soprarno Pronti Termine 
Soprarno Reddito & Crescita 
Soprarno Inflazione +1,5%  
Soprarno Ritorno Assoluto 
Soprarno Relative Value  
Soprarno Esse Stock  

 
Per tutti i fondi gestiti da Soprarno SGR S.p.A., 
Soprarno Inflazione +1,5%, Soprarno Ritorno 
Assoluto, Soprarno Global Macro, Soprarno Relative 
Value, Soprarno  Azioni Globale ed Esse Stock sono 
previste due categorie di quote, definite quote di 
“Classe A” e di “Classe B”, che si differenziano per i 
destinatari, per il livello di commissioni di gestione 
applicato, per gli importi minimi iniziali e successivi di 
sottoscrizione, nonché per le modalità di 
sottoscrizione. Le quote di “Classe B” dei fondi, sono 
destinate esclusivamente a “Clienti Professionali di 
diritto”, come definiti nell’Allegato 3, punto I del 
Regolamento CONSOB n. 16190 del 27/10/2007, 
richiamato dall’art. 26, co. 1, lett. d dello stesso 
Regolamento. 
Alla stessa “Classe B” sono ammessi, 
limitatamente al Fondo Soprarno Pronti Termine, i 
partecipanti al medesimo fondo presenti alla data 
del 31/08/2014. 
 
…OMISSIS… 

                                                 
(
1
) Le operazioni di fusione riguardano l’incorporazione del fondo “Soprarno Global Macro” nel fondo “Soprarno Inflazione + 1,5%” e del 

fondo “Esse Stock” nel fondo “Soprarno Azioni Globale” (che contestualmente muta la propria denominazione in “Soprarno Esse Stock”). 
Conseguentemente dalle tabelle di raffronto riportate nel presente documento sono stati espunti i riferimenti ai fondi incorporati “Soprarno 
Global Macro” e “Esse Stock”, ed i riferimenti al fondo “Soprarno Azioni Globale” sono stati sostituiti con “Soprarno Esse Stock”.  
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 Fino al 31.08.2014  
 

Dal 1.09.2014 

Banca Depositaria …OMISSIS… 
Le funzioni di emissione dei certificati 
rappresentativi delle quote dei fondi nonché 
quelle di rimborso delle quote sono svolte da 
State Street Bank S.p.A. per il tramite dell’Ufficio 
Controlli Banca Depositaria dislocato presso la 
sede di Via Nizza, 262/57 –Palazzo Lingotto- 
Torino. 
 
…OMISSIS… 

…OMISSIS… 
Le funzioni di emissione dei certificati rappresentativi 
delle quote dei fondi nonché quelle di rimborso delle 
quote sono svolte da State Street Bank S.p.A. per il 
tramite dell’Ufficio Controlli Banca Depositaria “Depo 
Bank & Outsourcing Control” dislocato presso la 
sede di Via Nizza, 262/57 –Palazzo Lingotto- Torino. 
 
 
…OMISSIS… 

 
 
B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 

 

1. OGGETTO, POLITICA DI INVESTIMENTO E ALTRE CARATTERISTICHE 
1.1 PARTE SPECIFICA RELATIVA A CIASCUN FONDO 
 
Soprarno Reddito & Crescita 
 
È caratteristiche stata introdotta la disciplina del fondo di nuova istituzione “Soprarno Reddito & Crescita”. 
 

Dal 1.09.2014 

Soprarno Reddito & Crescita 
1. Scopo 

È un Fondo Obbligazionario misto che presenta un orizzonte temporale di investimento di 3 anni il cui scopo è l’attuazione 
di una strategia di investimento finalizzata al perseguimento di un rendimento superiore al tasso risk free, tramite la 
diversificazione degli emittenti e l’assunzione di moderati rischi azionari anche per il tramite di posizioni in strumenti 
finanziari derivati. 
2. Oggetto 

Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati oppure OTC: 
 titoli obbligazionari; 
 obbligazioni governative; 
 obbligazioni convertibili e cum warrant; 
 titoli azionari; 
 strumenti derivati; 
 strumenti monetari; 
 depositi bancari; 
 OICR, la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo. 

3. Politica di investimento e altre caratteristiche 
In relazione al perseguimento dello scopo del Fondo esso investe principalmente in strumenti finanziari obbligazionari 
corporate e obbligazioni convertibili, con la possibilità di costruire posizioni sintetiche di obbligazioni convertibili nonché 
di procedere all’hedging del rischio azionario delle obbligazioni convertibili. 
È ammesso l’investimento in titoli azionari sino al massimo del 20%. 
Gli emittenti possono essere di qualsiasi categoria e capitalizzazione, quotati, quotandi e/o trattati in tutti i mercati ufficiali 
o regolamentati riconosciuti, compresi gli “altri mercati regolamentati” definiti in sede di autoregolamentazione dalle 
associazioni rappresentative delle SGR e portati a conoscenza della Banca d’Italia.  
Le aree geografiche di investimento sono principalmente dei Paesi sviluppati (Unione Europea, Svizzera, Norvegia, Nord 
America) e Area del Pacifico (Asia e Oceania). In via residuale è prevista la possibilità di investire nei mercati dei Paesi 
Emergenti. 
Gli investimenti sono espressi principalmente in valute rappresentative dei paesi OCSE. 
Nei limiti e alle condizioni stabilite dall’Organo di Vigilanza, il Fondo può investire: 
 per una quota massima pari al 20% del totale delle attività in depositi bancari (tale limite è ridotto al 10% nel caso di 

investimenti in depositi presso la propria Banca Depositaria); 
 per una quota massima pari al 10% del totale delle attività in parti di OICR. 
Gli strumenti finanziari sono selezionati effettuando analisi macroeconomiche e industriali per la determinazione dei pesi 
dei singoli Paesi e settori e analisi economico/finanziarie per la selezione principalmente di aziende che presentano un 
profilo di investimento interessante in relazione a parametri di valutazione ritenuti significativi e in base alle previsioni 
circa l’andamento e l’evoluzione di tassi di interesse, dei cambi e l’analisi sulla qualità degli emittenti.  
Per quanto concerne la composizione del portafoglio obbligazionario, non sono previsti limiti di duration, le obbligazioni 
convertibili vengono valutate secondo i criteri di valutazione previsti per le azioni. 
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1.2 PARTE RELATIVA A TUTTI I FONDI 
 

Al punto 1.2.2. è stata effettuata una modifica di carattere formale, mentre le modifiche apportate al punto 1.2.5. sono finaliz zate a 

recepire le indicazioni delle autorità di vigilanza in merito all’utilizzo dei giudizi delle agenzie di rating.  

 

 Fino al 31.08.2014  
 

Dal 1.09.2014 

1.2.2. Coerentemente con gli obiettivi definiti per 
ciascun Fondo, gli investimenti sono disposti nel 
rispetto dei limiti e dei divieti indicati con 
riferimento ai fondi comuni aperti armonizzati di 
diritto italiano dal Regolamento sulla gestione del 
risparmio emanato dalla Banca d’Italia con 
provvedimento del 08 maggio 2012. 
…OMISSIS… 

Coerentemente con gli obiettivi definiti per ciascun 
Fondo, gli investimenti sono disposti nel rispetto dei 
limiti e dei divieti indicati con riferimento ai fondi 
comuni aperti armonizzati di diritto italiano dal 
Regolamento sulla gestione del risparmio emanato 
dalla Banca d’Italia con provvedimento del 08 
maggio 2012 e successive modifiche. 
…OMISSIS… 

1.2.5. …OMISSIS… 
 
Relativamente alla componente obbligazionaria: 

 il patrimonio di ciascun Fondo, nell’ambito 
della propria politica di investimento, può 
investire esclusivamente in emittenti le cui 
emissioni abbiamo ricevuto l’assegnazione di 
un rating pari a investment grade, assegnato 
da parte di almeno una delle seguenti 
agenzie: Moody’s, Standard & Poor’s o Fitch-
IBCA; 
 
 
 
 
 
 

…OMISSIS… 

…OMISSIS… 
 
Relativamente alla componente obbligazionaria: 

 il patrimonio di ciascun Fondo, nell’ambito della 
propria politica di investimento, può investire 
esclusivamente, col prudente apprezzamento 
delle strutture preposte della SGR, in emittenti 

le cui emissioni abbiamo ricevuto l’assegnazione 
di un rating pari a investment grade assegnato da 
parte di almeno una delle seguenti agenzie: 
Moody’s, Standard & Poor’s o Fitch-IBCA;  

 è inoltre ammesso l’investimento, fino al 20% 
in titoli con rating inferiore all’investment 
grade o equivalente secondo il prudente 
apprezzamento della SGR, purché non 
abbiano ricevuto un rating inferiore a BB- da 
una delle principali agenzie di rating; 

…OMISSIS… 

 

2. PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITÀ DI RIPARTIZIONE 

 

È stata introdotta la voce “risultati realizzati su strumenti finanziari derivati” ai fini della determinazione dell’ammontare dei proventi 

oggetto di distribuzione in relazione al fondo “Soprarno Pronti Termine” . 

 

 Fino al 31.08.2014  
 

Dal 1.09.2014 

2.2.1. …OMISSIS… 
Più precisamente, il provento è dato dalla 
somma algebrica delle seguenti voci della 
sezione reddituale del Rendiconto del Fondo: 
 Interessi e altri proventi su titoli di debito 

quotati; 
 Dividendi ed altri proventi su titoli di capitale 

quotati; 
 Interessi e altri proventi su titoli di debito non 

quotati; 
 Dividendi e altri proventi su titoli di capitale 

non quotati; 
 Proventi operazioni pronti contro termine e 

assimilati; 
 Interessi attivi su disponibilità liquide; 
 Altre imposte; 
 Interessi passivi; 
 Altri oneri finanziari (solo interessi su PCT); 
 Oneri di gestione. 
 

…OMISSIS… 
Più precisamente, il provento è dato dalla somma 
algebrica delle seguenti voci della sezione 
reddituale del Rendiconto del Fondo: 
 Interessi e altri proventi su titoli di debito quotati; 
 Dividendi ed altri proventi su titoli di capitale 

quotati; 
 Interessi e altri proventi su titoli di debito non 

quotati; 
 Dividendi e altri proventi su titoli di capitale non 

quotati; 
 Proventi operazioni pronti contro termine e 

assimilati; 
 Interessi attivi su disponibilità liquide; 
 Risultati realizzati su strumenti finanziari 

derivati; 
 Altre imposte; 
 Interessi passivi; 
 Altri oneri finanziari (solo interessi su PCT); 
 Oneri di gestione. 
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3. REGIME DELLE SPESE 
3.1. SPESE A CARICO DEI FONDI 
 
Per effetto dell’istituzione del nuovo fondo “Soprarno Reddito & Crescita” e dell’introduzione delle Classi di quote (Classe A e 
Classe B) anche con riferimento al fondo “Soprarno Pronti Termine”, sono state apportate talune modifiche al regime delle spese a 
carico dei fondi come evidenziato nella tabella di raffronto sottostante. 
In particolare, con riferimento al fondo “Soprarno Pronti Termine” è stata introdotta, per le sole quote di Classe A una commissione 
di gestione pari allo 0,18% annuo (che non troverà applicazione ai partecipanti al fondo al 31/08/2014 ai quali saranno 
contestualmente assegnate quote di Classe B). Conseguentemente è stato modificato il fee cap per le provvigioni di gestione e di 

incentivo. 
Infine è stato esplicitato che il compenso riconosciuto alla banca depositaria non include le imposte dovute ai sensi delle 
disposizioni normative pro tempore vigenti. 
 

 Fino al 31.08.2014  
 

Dal 1.09.2014 

3.1.1. Una provvigione (commissione) di gestione mensile, 
calcolata quotidianamente sul valore complessivo netto 
del Fondo e prelevata dalle disponibilità liquide di 
ciascun Fondo entro i primi 7 gg bancari lavorativi del 
mese successivo a quello di calcolo. La determinazione 
di tale percentuale avviene, per ciascun Fondo, sulla 
base della seguente tabella: 
 

FONDI CLASSE A CLASSE B 

Mensile Annuo Mensile Annuo 

Soprarno 
Inflazione 
+1.5% 

 

0,0625%  0,75%  0,0417%  0,50%  

Soprarno 
Ritorno 
Assoluto 

0,1250%  1,50%  0,075%  0,90%  

Soprarno 
Global Macro 

Soprarno 
Relative 
Value  

Soprarno 
Azioni 
Globale 

Esse Stock   

0,1458%  1,75%  0,10%   1,20%  

 
 
Il Fondo Soprarno Pronti Termine non ha una 
commissione di gestione. 
 

Una provvigione (commissione) di gestione mensile, 
calcolata quotidianamente sul valore complessivo netto 
del Fondo e prelevata dalle disponibilità liquide di 
ciascun Fondo entro i primi 7 gg bancari lavorativi del 
mese successivo a quello di calcolo. La determinazione 
di tale percentuale avviene, per ciascun Fondo, sulla 
base della seguente tabella: 
 

FONDI CLASSE A CLASSE B 

Mensile Annuo Mensile Annuo 

Soprarno 
Pronti 
Termine 

0,015% 0,18% - - 

Soprarno 
Inflazione 
+1.5% 

Soprarno 
Reddito & 
Crescita 

0,0625%  0,75%  0,0417%  0,50%  

Soprarno 
Ritorno 
Assoluto 

0,1250%  1,50%  0,075%  0,90%  

Soprarno 
Relative 
Value  

Soprarno 
Esse Stock  

 

0,1458%  

 

1,75%  

 

0,10%   

 

1,20%  

 
Il Fondo Soprarno Pronti Termine non ha una 
commissione di gestione. 
 

3.1.2. Una provvigione (commissione) di incentivo a favore 
della SGR così calcolata: 
 
Per i fondi Soprarno Global Macro, Soprarno Relative 
Value ed Esse Stock: 
la SGR calcola una commissione di incentivo con 
cadenza giornaliera, dovuta qualora il valore della quota 
di ciascun giorno di valorizzazione sia superiore al valore 
più elevato registrato dalla quota medesima nell’arco 
temporale intercorrente tra l’inizio di operatività del 
Fondo e il giorno precedente quello di valorizzazione (di 
seguito “HWM Assoluto”).  
Verificandosi la condizione di cui al comma precedente, 
la provvigione di incentivo è pari al 20% dell’incremento 
percentuale registrato dal valore della quota della stessa 
Classe rispetto al valore del HWM Assoluto ed è 

Una provvigione (commissione) di incentivo a favore 
della SGR così calcolata: 
 
Per i fondi Soprarno Reddito & Crescita e Soprarno 
Relative Value: 
la SGR calcola una commissione di incentivo con 
cadenza giornaliera, dovuta qualora il valore della quota 
di ciascun giorno di valorizzazione sia superiore al 
valore più elevato registrato dalla quota medesima 
nell’arco temporale intercorrente tra l’inizio di operatività 
del Fondo e il giorno precedente quello di 
valorizzazione (di seguito “HWM Assoluto”).  
Verificandosi la condizione di cui al comma precedente, 
la provvigione di incentivo è pari al 10% per Soprarno 
Reddito & Crescita e al 20% per Soprarno Relative 
Value dell’incremento percentuale registrato dal valore 
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 Fino al 31.08.2014  
 

Dal 1.09.2014 

applicata al minor ammontare tra l’ultimo valore 
complessivo netto del Fondo disponibile e il valore 
complessivo netto medio del Fondo nel periodo 
intercorrente con la data del precedente HWM assoluto. 
 
 
…OMISSIS… 

della quota della stessa Classe rispetto al valore del 
HWM Assoluto ed è applicata al minor ammontare tra 
l’ultimo valore complessivo netto del Fondo disponibile 
e il valore complessivo netto medio del Fondo nel 
periodo intercorrente con la data del precedente HWM 
assoluto. 
…OMISSIS… 

3.1.3. Fee Cap 
…OMISSIS… 
A tal fine la SGR provvede a calcolare in ciascun   
giorno: 
 …OMISSIS… 

 La provvigione di incentivo e di gestione cessano di 
maturare, con riferimento all’anno solare in corso, 
qualora, la loro incidenza commissionale 
complessiva (provvigione di gestione più 
provvigione di incentivo) superi rispettivamente il 
limite del 4% per la Classe “A” dei Fondi e il Fondo 
Soprarno Pronti Termine e il limite del 3,5% per la 
Classe “B” dei Fondi, tale limite è calcolato sul 
corrispondente valore complessivo netto medio del 
Fondo.  

…OMISSIS… 

Fee Cap 
…OMISSIS… 
A tal fine la SGR provvede a calcolare in ciascun 
giorno: 
 …OMISSIS… 

 La provvigione di incentivo e di gestione cessano 
di maturare, con riferimento all’anno solare in 
corso, qualora, la loro incidenza commissionale 
complessiva (provvigione di gestione più 
provvigione di incentivo) superi rispettivamente il 
limite del 4% per la Classe “A” dei Fondi e il Fondo 
Soprarno Pronti Termine e il limite del 3,5% per la 
Classe “B” dei Fondi, tale limite è calcolato sul 
corrispondente valore complessivo netto medio del 
Fondo.  

…OMISSIS… 

3.1.4. Spese per la Banca Depositaria 

Per l’incarico svolto viene riconosciuta alla Banca 
Depositaria una commissione massima mensile pari allo 
0,00342%, computata giornalmente sulla base 
dell’ammontare medio del valore complessivo netto di 
ciascun Fondo e liquidata mensilmente il primo giorno 
lavorativo del mese successivo a quello di riferimento. 
 

Spese per la Banca Depositaria 

Per l’incarico svolto viene riconosciuta alla Banca 
Depositaria una commissione massima mensile pari 
allo 0,00342%, oltre le imposte dovute ai sensi delle 
disposizioni normative pro tempore vigenti, 
computata giornalmente sulla base dell’ammontare 
medio del valore complessivo netto di ciascun Fondo e 
liquidata mensilmente il primo giorno lavorativo del 
mese successivo a quello di riferimento. 

 
 
3.2. ONERI A CARICO DEI SINGOLI PARTECIPANTI 
 
È stata introdotta la commissione di sottoscrizione per le quote appartenenti alla “Classe A” del nuovo fondo “Soprarno Reddito & 
Crescita” e sono stati eliminati i riferimenti ai certificati individuali al portatore, non più emessi dalla SGR. 
 

 Fino al 31.08.2014  
 

Dal 1.09.2014 

3.2. Gli oneri direttamente a carico del sottoscrittore dei fondi 
oggetto della presente offerta sono di seguito        
indicati:  
 Commissioni di sottoscrizione: a fronte di ogni 

sottoscrizione di quote appartenenti alla “Classe A”, 
sia essa effettuata in un’unica soluzione o attraverso 
l’adesione a piani di accumulo, la SGR ha diritto di 
trattenere una commissione di sottoscrizione, in 
misura percentuale sull’ammontare lordo delle 
somme investite, nella misura indicata nella 
seguente tabella: 

 
 

FONDI Versamento 
Lordo 

Commissioni/ 
Aliquota 
Massima 

Soprarno Pronti 
Termine 

Qualsiasi 
importo 

0,50%  

Soprarno Qualsiasi 1,50% 

Gli oneri direttamente a carico del sottoscrittore dei 
fondi oggetto della presente offerta sono di seguito 
indicati:  
 Commissioni di sottoscrizione: a fronte di 

ogni sottoscrizione di quote appartenenti alla 
“Classe A”, sia essa effettuata in un’unica 
soluzione o attraverso l’adesione a piani di 
accumulo, la SGR ha diritto di trattenere una 
commissione di sottoscrizione, in misura 
percentuale sull’ammontare lordo delle somme 
investite, nella misura indicata nella seguente 
tabella: 

 

FONDI Versamento 
Lordo 

Commissioni/ 
Aliquota 
Massima 

Soprarno 
Pronti 
Termine 

Qualsiasi 
importo 

0,50%  



                                                            All. 1 

Soprarno SGR S.p.A.                                          Modifiche regolamentari con validità 1° settembre 2014                              Pagina 6 di 7 

 Fino al 31.08.2014  
 

Dal 1.09.2014 

Inflazione +1.5% 
 

importo 

Soprarno Ritorno 
Assoluto 

Qualsiasi 
importo 

2,00% 

Soprarno Global 
Macro 
Soprarno 
Relative Value  
Soprarno Azioni 
Globale 
Esse Stock  

 
 
Qualsiasi 
importo 

 
 
2,50% 

 
 
 
 
 
 
 
 
…OMISSIS… 
Per tutti i fondi e per tutte le modalità di sottoscrizione 
(Unica soluzione e Piani Rateali di Accumulo) sono a 
carico del sottoscrittore: 
costo del certificato (limitato all’effettivo esborso 
sostenuto e attualmente fissato in 10,5 euro) e del 
trasporto assicurato dello stesso (qualora richiesto dal 
sottoscrittore) nei casi di emissione di certificati al 
portatore o nominativi, di frazionamento dei certificati, di 
raggruppamento dei certificati, di trasformazione dei 
certificati da nominativi al portatore e viceversa, di 
emissione di un certificato nominativo o al portatore 
rappresentativo di tutte o parte delle quote già immesse 
nel certificato cumulativo; 

Soprarno 
Inflazione 
+1.5% 

Soprarno 
Reddito & 
Crescita 

Qualsiasi 
importo 

1,50% 

Soprarno 
Ritorno 
Assoluto 

Qualsiasi 
importo 

2,00% 

Soprarno 
Relative 
Value  

Soprarno 
Esse Stock  

 

Qualsiasi 
importo 

 

 

2,50% 

 
…OMISSIS… 
Per tutti i fondi e per tutte le modalità di 
sottoscrizione (Unica soluzione e Piani Rateali di 
Accumulo) sono a carico del sottoscrittore: 
 costo del certificato (limitato all’effettivo esborso 

sostenuto e attualmente fissato in 10,5 euro) e 
del trasporto assicurato dello stesso (qualora 
richiesto dal sottoscrittore) nei casi di emissione 
di certificati al portatore o nominativi, di 
frazionamento dei certificati, di raggruppamento 
dei certificati, di trasformazione dei certificati da 
nominativi al portatore e viceversa, di emissione 
di un certificato nominativo o al portatore 
rappresentativo di tutte o parte delle quote già 
immesse nel certificato cumulativo; 

 
 
C) MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO 

 
I. PARTECIPAZIONE AL FONDO 
 
L’importo minimo per i versamenti successivi a valere sulla “Classe B” è stato ridotto da Euro 20.000 ad Euro 1.000. 
Per i partecipanti al Fondo “Soprarno Pronti Termine” alla data del 31 agosto 2014, ai quali saranno automaticamente assegnate 
quote di “Classe B”: 

(i) i versamenti minimi successivi saranno di importo pari a 500 euro; 
(ii) sarà consentita la prosecuzione dei Piani di Accumulo già attivi. 

 

 Fino al 31.08.2014  
 

Dal 1.09.2014 

I.2. Modalità di 
sottoscrizione delle 
quote 

1. La sottoscrizione delle quote dei fondi 
avviene mediante:  

- versamento in un’unica soluzione. L’importo 
minimo è pari a 500 euro, ad eccezione dei 
fondi appartenenti alla classe “B” che hanno 
un versamento minimo iniziale pari a 200.000 
euro, mentre i versamenti successivi hanno 
un importo minimo pari a 20.000 euro; 

 
 
 
 
…OMISSIS… 

1. La sottoscrizione delle quote dei fondi avviene 
mediante:  

- versamento in un’unica soluzione. L’importo 
minimo è pari a 500 euro, ad eccezione dei fondi 
appartenenti alla classe “B” che hanno un 
versamento minimo iniziale pari a 200.000 euro, 
mentre i versamenti successivi hanno un importo 
minimo pari a 20.000 1.000 euro, limitatamente 
al Fondo Soprarno Pronti Termine, per  i 
partecipanti al medesimo fondo presenti alla 
data del 31/08/2014, i versamenti minimi 
successivi hanno un importo pari a 500 euro; 

…OMISSIS… 
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 Fino al 31.08.2014  
 

Dal 1.09.2014 

I.3. Sottoscrizione 
delle quote mediante 
Piani di Accumulo 
(PAC) 

1. La sottoscrizione di quote del Fondo può 
avvenire, anche mediante l'adesione ai Piani 
di Accumulo, non prevista per le quote in 
“Classe B”, che consentono al sottoscrittore 
di ripartire nel tempo l'investimento nel 
Fondo. 

1. La sottoscrizione di quote del Fondo può 
avvenire, anche mediante l'adesione ai Piani di 
Accumulo, non prevista per le quote in “Classe 
B”, che consentono al sottoscrittore di ripartire nel 
tempo l'investimento nel Fondo. In deroga a 
quanto precede, ai partecipanti al fondo 
Soprarno Pronti Termine alla data del 
31/08/2014, verrà consentita la prosecuzione 
dei Piani di Accumulo in “Classe B” già attivi. 

 
 
II. QUOTE E CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE 
 
Sono stati eliminati i riferimenti ai certificati al portatore  

 

 Fino al 31.08.2014  
 

Dal 1.09.2014 

 1. I certificati possono essere emessi per un 
numero intero di quote e/o frazioni di esse, 
nominativi o al portatore a scelta del 
partecipante. 

…OMISSIS… 
4. A richiesta degli aventi diritto, è ammessa la 

conversione dei certificati da nominativi al 
portatore e viceversa, nonché il 
frazionamento o il raggruppamento. 

 
…OMISSIS… 

1. I certificati nominativi possono essere emessi 
per un numero intero di quote e/o frazioni di esse, 
nominativi o al portatore a scelta del partecipante. 
 

…OMISSIS… 
4. A richiesta degli aventi diritto, è ammessa la 

conversione dei certificati da nominativi al 
portatore e viceversa portatore a nominativi, 
nonché il frazionamento o il raggruppamento dei 
certificati nominativi. 

…OMISSIS… 

 
 
VI. RIMBORSO DELLE QUOTE 
 
I partecipanti al Fondo “Soprarno Pronti Termine” alla data del 31 agosto 2014 ai quali saranno assegnate le quote di “Classe B” 
mantengono la possibilità di utilizzare un piano di rimborso programmato. 

 

 Fino al 31.08.2014  
 

Dal 1.09.2014 

VI.2 Modalità di 
rimborso delle quote 
 

2. …OMISSIS… 
Per i fondi appartenenti alla classe “B” non è 
prevista la possibilità di utilizzare un piano di 
rimborso programmato.  

2. …OMISSIS… 
Per i fondi appartenenti alla classe “B” non è 
prevista la possibilità di utilizzare un piano di 
rimborso programmato. In deroga a quanto 
precede, per il fondo Soprarno Pronti Termine, 
per i soli partecipanti presenti alla data del 
31/08/2014 è ammessa la possibilità di utilizzare 
un piano di rimborso programmato. 

 
 
La SGR fornirà gratuitamente copia del Regolamento e della documentazione d’offerta ai Partecipanti che ne 
facciano richiesta. I medesimo documenti sono altresì disponibili presso i collocatori e sul sito internet della SGR 

www.soprarnosgr.it. 

 
Codice campo modificato

http://www.soprarnosgr.it/

