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AVVISO AI PARTECIPANTI AL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO 
MOBILIARE APERTO ARMONIZZATO“EIGHTY-TWENTY”

Si informano i partecipanti che  il Consiglio di Amministrazione della SGR tenutosi 
in data 27/11/2019 ha approvato, in via generale, alcune modifiche al Regolamento 
unico di gestione del fondo comune di investimento mobiliare aperto armonizzato 
“Eighty-Twenty” consistenti principalmente nella trasformazione del vigente 
regolamento unico di gestione del Fondo  in un regolamento unico volto a 
disciplinare più fondi. E’ stata quindi deliberata l’istituzione di nuovo fondo e la 
creazione del “Sistema Investitori Select” in cui le caratteristiche generali dei fondi 
sono state raggruppate in una nuova sezione della Parte B) Caratteristiche del 
prodotto - denominata “Parte relativa a tutti i Fondi appartenenti al Sistema In-
vestitori Select” - valida per tutti i fondi disciplinati dal regolamento, mentre 
le caratteristiche tipiche di ciascun fondo con riferimento ad oggetto, politica 
di investimento e stile di gestione sono state riportate nella nuova sezione 
“Parte relativa ai singoli fondi”. Analogamente, con riferimento al regime delle 
spese, a seguito dell’inserimento del nuovo fondo, si è provveduto a dare evidenza 
dei costi specifici di ciascun fondo, rispetto ai costi generali applicabili a tutti i 
fondi disciplinati dal regolamento. Si precisa che nulla è variato con riferimento 
alle caratteristiche tipiche del fondo Eighty-Twenty (politica di investimento e pricing). 
Le suddette modifiche entreranno in vigore il 3 febbraio 2020. Il testo aggiornato 
del Regolamento di gestione verrà reso disponibile sul sito internet della SGR 
nonché inviato ai partecipanti che ne faranno richiesta.
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