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Supplemento al Prospetto informativo dei Fondi comuni 

di investimento mobiliare aperti di diritto italiano 

rientranti nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE 

appartenenti al 

“Sistema Investitori” 
depositato presso la Consob in data 25 marzo 2022

Data di deposito in Consob: 29 aprile 2022
Data di validità: dal 30 aprile 2022

Si informano i sottoscrittori dei Fondi appartenenti al “Sistema Investitori” che la Parte I del Prospetto deve intendersi 
modificata come segue:

C) Informazioni economiche (costi, agevolazioni, regime fiscale)
19.2 Oneri addebitati ai Fondi

TESTO VIGENTE TESTO MODIFICATO

omissis

a1) Commissione di gestione 
 Rappresenta il compenso per la SGR che gestisce il Fondo. 

Tale commissione è calcolata quotidianamente sul valore 
complessivo netto del Fondo e prelevata dalle disponibilità 
di quest’ultimo presso il Depositario all’inizio del mese 
successivo.

omissis

b) Commissione di incentivo 
b1) per i Fondi Investitori America, Investitori Europa, 

Investitori Far East... 

omissis

 La commissione di incentivo viene calcolata sul minore 
ammontare tra il valore complessivo netto del Fondo nel 
Giorno di riferimento per il calcolo ed il valore 
complessivo netto medio dello stesso.

 

omissis

a1) Commissione di gestione 
 Rappresenta il compenso per la SGR che gestisce il Fondo. 

Tale commissione è calcolata quotidianamente sul valore 
complessivo netto del Fondo e prelevata dalle disponibilità 
di quest’ultimo presso il Depositario all’inizio del mese 
successivo.

 Esempio di calcolo della commissione di gestione applicata 
in misura percentuale per ciascun Fondo come da tabella 
sotto riportata: 

 Valore complessivo netto del Fondo = 100 Euro
 Aliquota commissione di gestione  = 0,4%
 Commissione di gestione annua 100 Euro x 0,4% = 0,4 Euro.

omissis

b) Commissione di incentivo 
b1) per i Fondi Investitori America, Investitori Europa, 

Investitori Far East...

omissis

 La commissione di incentivo viene calcolata sul minore 
ammontare tra il valore complessivo netto del Fondo nel 
Giorno di riferimento per il calcolo ed il valore 
complessivo netto medio dello stesso calcolato 
nell’ambito dell’esercizio finanziario a cui si riferisce la 
performance. Il calcolo della commissione è eseguito 
con cadenza pari a quella di valorizzazione della quota 
unitaria, accantonando un rateo che fa riferimento 
all’overperformance maturata rispetto all’ultimo giorno 
di riferimento dell’esercizio finanziario precedente. 

 Ad ogni valorizzazione, ai fini del calcolo del valore 
complessivo del Fondo, la SGR accredita al Fondo il 
rateo accantonato nel giorno precedente ed addebita 
quello della data cui si riferisce il calcolo.
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 Il prelievo avviene dalle disponibilità liquide di ciascun 
Fondo nei primi giorni lavorativi del periodo successivo a 
quello di riferimento. 

omissis

b2) per i Fondi Investitori Flessibile e Investitori Piazza 
Affari: 

omissis

 La commissione di incentivo viene calcolata sul minore 
ammontare tra il valore complessivo netto del Fondo nel 
Giorno di riferimento per il calcolo ed il valore 
complessivo netto medio. 

 

omissis

 È previsto un limite percentuale (“fee cap”) alle commissioni 
complessive, di gestione e di incentivo, pari al 5% annuo del 
valore complessivo netto medio di ciascun Fondo.

omissis

 Il prelievo avviene dalle disponibilità liquide di ciascun 
Fondo nei primi giorni lavorativi del periodo successivo a 
quello di riferimento. 

omissis

b2) per i Fondi Investitori Flessibile e Investitori Piazza 
Affari: 

omissis

 La commissione di incentivo viene calcolata sul minore 
ammontare tra il valore complessivo netto del Fondo nel 
Giorno di riferimento per il calcolo ed il valore 
complessivo netto medio dello stesso calcolato con 
riferimento al periodo cui si riferisce la performance.

 Il calcolo della commissione è eseguito con cadenza 
pari a quella di valorizzazione della quota unitaria, 
ogni volta che l’HWM viene battuto la commissione di 
incentivo maturata diventa esigibile per la Società di 
Gestione.

omissis

 È previsto un limite percentuale (“fee cap”) alle commissioni 
complessive, di gestione e di incentivo, pari al 5% annuo del 
valore complessivo netto medio di ciascun Fondo.

 La presenza di commissioni di incentivo riduce il rendimento 
potenziale dell’investimento. Il potenziale impatto massimo 
della commissione di incentivo è pari alla differenza tra il 
fee cap e l’importo della commissione di gestione prevista 
per ciascun Fondo.

 Per ciascun Fondo, il parametro di riferimento (benchmark) 
utilizzato ai fini del calcolo delle commissioni di incentivo 
nonché le performance passate del Fondo e del relativo 
benchmark di riferimento sono indicati nella Parte II del 
Prospetto.

omissis


