Prot. SB/PV/028/19

Milano, 23 dicembre 2019

Open Capital Professional Italy
ISIN Portatore Classe L: IT0005279754
ISIN Nominativo Classe L: IT0005279762
ISIN Portatore Classe R: IT0005279713
ISIN Nominativo Classe R: IT0005279721
ISIN Portatore Classe I: IT0005279739
ISIN Nominativo Classe I: IT0005279747
Categoria Assogestioni: Flessibile Tipologia di gestione del Fondo: Market Fund Valuta di denominazione: Euro

Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione di Open Capital Partners SGR S.p.A. (di
seguito la “SGR”) nella riunione del 17 dicembre 2019 ha deliberato di apportare alcune
modifiche al regolamento unico di gestione dei fondi istituiti dalla SGR nelle rispettive sezioni
riferite al fondo Open Capital Professional Italy (di seguito il “Fondo”), prevedendo:
a) L’eliminazione di ogni riferimento alla classe P di detto Fondo (in quanto mai sottoscritta);
b) La ridefinizione del parametro di riferimento circa la componente azionaria del portafoglio
del Fondo, individuando quale nuovo parametro il “Dow Jones Italy Titans 30 Total Return”
in sostituzione del precedente parametro “Comit Globale R”;
c) Una modifica della politica di investimento del Fondo volta principalmente a ridefinire gli
obbiettivi di investimento della componente azionaria del Fondo in conseguenza delle
modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2019 sugli investimenti “qualificati” ai fini della
normativa PIR;
d) Una conseguente modifica del regime commissionale delle classi “L” e” R” del Fondo.
Tali modifiche rientrano tra le modifiche regolamentari che la Banca d’Italia ha disciplinato
di approvare in via generale con riferimento ai fondi aperti e, pertanto, l’adozione di dette
variazioni ai Regolamenti di gestione dei Fondi non richiede la preventiva approvazione della
medesima Banca d’Italia.
L’entrata in vigore delle stesse, in coerenza con quanto previsto dall’art.7 parte C del
Regolamento, avverrà come segue:
-

Le modifiche di cui alle lettere a) e b) a decorrere dal 1° gennaio 2020;

-

Le modifiche di cui alla lettera c) e d) a decorrere dal 10 febbraio 2020.
La SGR fornirà gratuitamente il testo aggiornato del Regolamento Unico di gestione
dei fondi e della documentazione di offerta ai partecipanti che ne faranno richiesta.
Distinti saluti.
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