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Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione di Open Capital Partners SGR S.p.A. (di
seguito la “SGR”) nella riunione del 21 luglio 2020 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) modifica della denominazione del Fondo da “Open Capital Professional Italy” a “Open
Capital Professional”;
b) modifica dello scopo del Fondo indicandolo come “flessibile che mira all’accrescimento del
capitale investito a lungo termine, mantenendo un livello di volatilità elevato”, in luogo al
precedente che lo definiva “bilanciato che mira ad una crescita del valore del capitale
investito a lungo termine”;
c) modifica della Politica di Investimento con un ampliamento degli investimenti nei mercati
azionari internazionali, in luogo al precedente specifico focus sul mercato azionario
nazionale;
d) ridefinizione del parametro di riferimento del Fondo, individuando quale nuovo parametro
il “Bloomberg Barclays 3 Month EUR Bellwether Swap + 300 bps” in sostituzione del
precedente parametro così composto “50% Dow Jones Italy Titans 30 Total Return + 50%
Bloomberg Barclays Euro Aggregate Italy Corporate Total Return Unhedged EUR”;
e) modifica del regime commissionale delle Classi “L”, “R” e “I” del Fondo stesso e contestuale
incremento della cosiddetta Fee Cap dal 3% al 5%.
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, è prevista per il prossimo 21 settembre 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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