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Si informano i Sottoscrittori che il Consiglio di Amministrazione di Symphonia SGR nella riunione del
16.01.2014 ha deliberato le seguenti operazioni:
1) modifiche al regolamento di gestione del fondo speculativo symphonia arbitrage
Le modifiche al Regolamento del fondo Symphonia Arbitrage, di seguito descritte, sono immediatamente efficaci:
Parte a – scheda identificativa
a.4) Periodicità di calcolo e modalità di pubblicazione del valore della quota
Con riferimento alla modalità di pubblicazione del valore della quota è stata recepita la previsione introdotta
dal Regolamento di Gestione collettiva del Risparmio ed è stato stabilito che, in sostituzione del quotidiano
Il Sole 24 Ore e dell’area riservata ai sottoscrittori, la pubblicazione venga effettuata sul sito della SGR.
Parte b - caratteristiche del fondo
b.8) regime delle spese
Tra le spese a carico del fondo sono state inserite quelle relative al recupero tassazione, sostenute nell’esclusivo
interesse del fondo.
Parte c – modalità di funzionamento
c.2) compiti e responsabilità della banca depositaria
Essendo venuto meno l’obbligo di preventivo benestare da parte di Banca d’Italia è stato previsto che l’approvazione delle modifiche del Regolamento conseguenti alla sostituzione della banca depositaria spetti in
via esclusiva alla Società di Gestione.
c.8) Quote e certificati di partecipazione
3) E’ stata eliminata la possibilità per il sottoscrittore di richiedere l’emissione di un certificato al portatore
rappresentativo della quota di partecipazione, essendo prevista unicamente l’emissione di certificati nominativi.
c.10) modifiche del regolamento
1) Conformemente al disposto dell’art. 37, comma 2, lettera b-bis del D. Lgs. 58/1998 (TUF) è stato recepito
il principio per cui l’approvazione delle modifiche del regolamento dei fondi speculativi spetta in via esclusiva alla Società di Gestione, essendo venuto meno l’obbligo di preventivo benestare da parte di Banca
d’Italia.
2) In merito alle modalità di pubblicazione delle modifiche stesse è stato recepito il disposto del Regolamento
sulla Gestione collettiva del Risparmio che prevede che il contenuto di ogni modifica regolamentare sia
pubblicato utilizzando le medesime fonti previste nel regolamento per la diffusione del valore della quota.
In aggiunta è stata inserita, inoltre, la previsione dell’informativa ad personam.
3) E’ stato recepito il disposto del Regolamento sulla Gestione collettiva del Risparmio che fissa in gg. 40
successivi alla pubblicazione (precedentemente era di gg. 90) il termine di sospensione dell’efficacia delle
modifiche connesse con la sostituzione della Società di Gestione, ovvero che riguardano le caratteristiche
del fondo o incidono negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti.
c.11) liquidazione del fondo
2) Con riferimento all’operazione di liquidazione del fondo è stato eliminato l’assunto per cui l’obbligo per
la SGR di comunicare preventivamente alla Banca d’Italia la decisione di procedere alla liquidazione
andava assolto almeno 30 giorni prima della data fissata per la convocazione dell’Assemblea che doveva
deliberare in merito.
3) E’ ora previsto che la delibera di liquidazione venga comunicata individualmente ai sottoscrittori a solo
mezzo raccomandata AR.
c.15) revisione contabile
Trattasi di mero recepimento normativo in quanto l’art. 161 del Testo Unico della Finanza è stato abrogato.
2) fusione per incorporazione del fondo speculativo symphonia long term families fund in
symphonia arbitrage
Il Consiglio di Amministrazione di Symphonia SGR nella medesima seduta del 16.01.2014 ha altresì deliberato
l’operazione di fusione per incorporazione del fondo Symphonia Long Term Families Fund nel fondo Symphonia
Arbitrage.
L’operazione di fusione non comporterà variazioni nella politica di investimento.
Le commissioni di gestione e di performance applicate saranno quelle attualmente previste dal fondo incorporante e saranno così determinate:
long term families fund

symphonia arbitrage (post fusione)

Commissione di gestione 1.20 %

Commissione di gestione: 1.50%

Commissione di incentivo:
5% su l’High Watermark assoluto

Commissione di incentivo:
20% su l’High Watermark assoluto

L’operazione di fusione non comporterà oneri né spese per i partecipanti né interruzioni nell’attività di gestione.
I partecipanti al fondo Symphonia Long Term Families Fund potranno richiedere il rimborso delle quote senza
applicazione di commissioni di rimborso sino al 21.03.2014.
Il Regolamento di gestione del nuovo fondo derivante dalla fusione sarà costituito dal Regolamento del fondo
Symphonia Arbitrage approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 16.01.2014.
La fusione avrà efficacia a decorrere dal 1.05.2014.
Entro il 10.05.2014 verrà comunicato ai partecipanti il nuovo numero di quote attribuite in base al valore di
concambio del 30.04.2014.
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