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COMUNICATO AI PARTECIPANTI AI FONDI GESTITI DA ALETTI GESTIELLE SGR SPA 

GESTIELLE CEDOLA PIU’ 

GESTIELLE CEDOLA PIU’ ITALIA 

GESTIELLE CEDOLA EUROITALIA 

GESTIELLE CEDOLA MULTI TARGET 

GESTIELLE OBIETTIVO STABILITA’ 

Fusione fondi 

Si informa che il Consiglio di Amministrazione di Aletti Gestielle SGR riunitosi il 4 aprile 2018, ha deliberato 
le seguenti operazioni di fusione per incorporazione: 

FONDO  
OGGETTO DI FUSIONE 

FONDO  
RICEVENTE 

DATA EFFICACIA 
FUSIONE 

Gestielle Cedola Più 
Gestielle Obiettivo Stabilità (Classe A) 01/06/2018 

Gestielle Cedola Più Italia 

Gestielle Cedola EuroItalia Gestielle Obiettivo Stabilità (Classe A) 14/09/2018 

Gestielle Cedola Multi Target Gestielle Obiettivo Stabilità (Classe A) 12/10/2018 

 

I dettagli di ciascuna operazione di fusione sono illustrati nel “Documento di informazione per i partecipanti 
a OICVM coinvolti in una operazione di fusione non comunitaria” (di seguito “Documento di Informazione”) 
redatto secondo lo schema riconosciuto dalla Banca d’Italia, che verrà inviato ai partecipanti con le seguenti 
tempistiche: 

• per i partecipanti del Fondo Gestielle Obiettivo Stabilità, il Documento di Informazione unico, che 
contempla la rappresentazione di tutte le operazioni di fusione pianificate, è inviato il 20/04/2018; 

• per i partecipanti ai Fondi Gestielle Cedola Più e Gestielle Cedola Più Italia, il Documento di 
Informazione illustrativo dell’operazione di fusione con efficacia 01/06/2018, è inviato il 20/04/2018; 

• per i partecipanti al fondo Gestielle Cedola EuroItalia, il Documento di Informazione illustrativo 
dell’operazione di fusione con efficacia 14/09/2018, sarà inviato entro il 31/07/2018; 

• per i partecipanti al fondo Gestielle Cedola Multi Target, il Documento di Informazione illustrativo 
dell’operazione di fusione con efficacia 12/10/2018, sarà inviato entro il 30/08/2018. 

I Documenti suindicati saranno inoltre pubblicati nella sezione “aggiornamenti” del sito internet 
www.gestielle.it e disponibili gratuitamente anche presso i distributori per tutto il periodo intercorrente tra la 
data di invio e la data di efficacia di ciascuna operazione di fusione, nonché inviati gratuitamente a chi ne 
farà richiesta scritta all’indirizzo della SGR riportato in calce.  

L’operazione di fusione è autorizzata in via generale dalla Banca d’Italia. 

Aletti Gestielle SGR S.p.A., Via Tortona 35, 20144 Milano. 


