
   

 

 
 

Sella Gestioni colloca una nuova classe di distribuzione  
della Sicav SCM Equity Euro Strategy.  

Fino al 30 gennaio 2014 il fondo sarà in collocamento a Nav fisso di 50 euro  
 
 

Sella Gestioni, la società di gestione del risparmio del Gruppo Banca Sella, colloca una nuova 
classe di azioni a distribuzione di Equity Euro Strategy, comparto azionario di Sella Capital 
Management Sicav, che investe prevalentemente in titoli azionari quotati nell’area euro. 

 

Il nuovo prodotto si caratterizza per una strategia orientata ad un’oculata gestione del rischio e al 
controllo della volatilità dell’investimento: la gestione flessibile del portafoglio permette di 
modulare l’esposizione azionaria netta in modo da rispondere in maniera efficiente alle diverse fasi 
del mercato.  

 

Equity Euro Strategy, oltre alla classe ad accumulazione, si arricchisce della nuova categoria a 
distribuzione, con un dividendo calcolato ogni anno in base ai dividendi storici e a quello atteso 
dell’indice EuroStoxx 50. Il primo dividendo sarà distribuito il 15 dicembre 2014 e sarà pari al 4% 
lordo del valore del patrimonio della categoria a distribuzione, rilevato il giorno lavorativo 
precedente alla data di valorizzazione ex dividend. Dal 2015, il pagamento del dividendo diventerà 
semestrale e la percentuale distribuita verrà sempre comunicata anticipatamente. Nel caso in cui il 
risultato effettivo di gestione della categoria a distribuzione sia inferiore al dividendo, la 
distribuzione  potrebbe configurarsi come  rimborso parziale della azioni detenute. 

 
“La filosofia alla base della nuova categoria a distribuzione di SCM Equity Euro Strategy è quella 
di offrire ai nostri clienti la possibilità di sottoscrivere un prodotto che riconosca loro un’entrata a 
scadenze stabilite, tale da offrire un reddito aggiuntivo per la gestione delle loro finanze personali”  
ha detto Nicola Trivelli, CEO e direttore investimenti di Sella Gestioni Sgr. “Questo può avvenire 
attraverso la sottoscrizione di SCM Equity Euro Strategy  che, dal lancio della categoria retail nel 
2008, si è dato come obiettivo quello di far partecipare i propri sottoscrittori all’andamento del 
mercato azionario dell’area euro, limitandone la volatilità ed i rischi. Allungando il periodo di 
analisi all’aprile 2005, anno di lancio della classe istituzionale, è possibile constatare che rispetto 
all’indice Eurostoxx 50, che ha avuto una performance di periodo pari a +1,6%, l’investimento ha 
prodotto un rendimento superiore al 43%. 

 

Sono due le modalità attraverso le quali i risparmiatori possono investire nel comparto: tramite una 
sottoscrizione in un’unica soluzione, con un importo minimo iniziale di 500 euro, oppure attraverso 
un Piano di Accumulo che abbia un importo minimo di 50 euro.   

 

I comparti possono essere sottoscritti direttamente presso Sella Gestioni SGR, presso uno dei 
soggetti collocatori e online sui siti abilitati: l’elenco aggiornato e la documentazione d’offerta sono 
disponibili sul sito www.sellagestioni.it. 
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