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PREMESSA 

Il presente Documento Informativo (il “Documento”), rivolto ai clienti e ai potenziali 
clienti di HOPE Società per azioni a Capitale Fisso e Società Benefit – in forma abbreviata 
HOPE SICAF S.B. S.p.A. (di seguito indicata quale “SICAF” o la “Società”), è redatto ai sensi 
del Regolamento Intermediari adottato con Delibera Consob n. 20307 del 15.02.2018 (il 
“Regolamento Intermediari”) al fine di trasporre le disposizioni contenute nella direttiva 
2014/65/UE (cd. “MiFID II”) e nelle connesse misure di esecuzione. 

Scopo del Documento è quello di fornire ai clienti e/o ai potenziali clienti informazioni 
sulla Società e i servizi da questa offerti, nonché – tra l’altro – sulla natura e sui rischi degli 
strumenti finanziari trattati, affinché gli stessi possano assumere le proprie decisioni in 
materia di investimenti con cognizione di causa. 

Il cliente deve prendere accurata conoscenza del Documento e del suo contenuto prima 
di impartire qualsivoglia ordine o istruzione alla SICAF. 

Il Documento è disponibile per la consultazione sul sito della Società all’indirizzo 
www.hopesicaf.com ed è messo a disposizione, mediante copia cartacea, presso la sede 
della stessa. 

La SICAF porta a conoscenza di clienti e di potenziali clienti le modifiche rilevanti al 
presente Documento con le stesse modalità sopramenzionate. 

Per investitore, o cliente, si intende la persona fisica o giuridica alla quale sia prestato 
dalla SICAF il servizio di gestione collettiva del risparmio e commercializzazione delle 
relative azioni. 

Tanto premesso, il Documento Informativo contiene: 

– Informazioni sull’intermediario e sui relativi servizi; 
– Informazioni sulla salvaguardia degli strumenti e delle somme di denaro della 

clientela; 
– Informazioni riguardanti la classificazione della clientela; 
– Informazioni sulla natura e sui rischi degli strumenti e dei servizi; 
– Indicazione se gli strumenti finanziari son destinati a clienti al dettaglio o 

professionali; 
– Sintesi della politica di gestione delle situazioni di conflitto di interessi; 
– Informazioni sulle sedi di esecuzione; 
– Informazioni su costi e oneri connessi alla prestazione del servizio di gestione 

collettiva e alla commercializzazione; 
– Informazioni a riguardo sugli incentivi; 
– Informazioni concernenti la gestione dei reclami; 
– Informazioni sulla strategia per l’esercizio dei diritti amministrativi inerenti agli 

strumenti finanziari della SICAF. 

1. SOCIETÀ E SUOI SERVIZI 

1.1. Dati societari 

Denominazione sociale: HOPE Società per azioni a Capitale Fisso e Società Benefit (in 
forma abbreviata HOPE SICAF S.B. S.p.A.) 

Forma giuridica: Società per Azioni 

http://www.hopesicaf.com/
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Sede legale e amministrativa: P.tta Pattari n. 5/7 – 20122 Milano 

Registro delle Imprese: di Milano MI - 2614209 

Codice Fiscale e Partita: IVA 11612340965 

Recapiti: tel. 0249645926 

Sito internet: www.hopesicaf.com 

Indirizzo e-mail: info@hopesicaf.com 

Iscrizione: Albo delle SICAF ex art. 35-bis del D. Lgs. 58/1998 tenuto da Banca d’Italia al n. 
15437.7 

La Società è stata autorizzata dalla Banca d’Italia (Sede Centrale), via Nazionale 91, 00184 
Roma, sito internet: http://www.bancaditalia.it. 

La Società è, inoltre, sottoposta alla vigilanza della Commissione Nazionale per le Società 
e la Borsa (Consob), con sede in via G.B. Martini 3, 00198 Roma, sede secondaria operativa 
in Via Broletto 7, 20121 Milano, sito internet http://www.consob.it. 

1.2. Modalità di comunicazione tra cliente e Società 

Il cliente ha facoltà di comunicare con la SICAF nelle seguenti lingue: italiano e inglese. 

La SICAF fornisce in lingua italiana i documenti e le informazioni inerenti alla prestazione 
del servizio al cliente, la documentazione di natura contrattuale e precontrattuale, 
nonché la rendicontazione periodica. Le comunicazioni tra la SICAF e il cliente devono 
essere effettuate per iscritto. Gli ordini (i.e. sottoscrizione e rimborso delle azioni della 
SICAF) sono impartiti dal cliente secondo le modalità e i termini definiti nello Statuto o 
nella documentazione di offerta. 

Al riguardo, si ricorda che l’indirizzo della SICAF cui inviare la corrispondenza è il 
seguente: 

P.tta Pattari n. 5/7 – 20122 Milano. 

L’investitore può contattare la SICAF anche ai seguenti recapiti: 

    Tel: +39 0249645926  Email: info@hopesicaf.com  

Per l’invio di ogni comunicazione agli investitori la SICAF farà riferimento al domicilio 
indicato dal cliente. 

1.3. Servizi prestati dalla Società 

– Gestione collettiva del risparmio: la Società presta il servizio di gestione collettiva del 
risparmio, servizio che si realizza mediante la gestione di OICR (Organismi di 
Investimento Collettivo del Risparmio) e dei relativi rischi, mediante l’investimento 
avente ad oggetto strumenti finanziari e crediti. 

– Commercializzazione di OICR propri: la Società offre le proprie azioni (azioni di un 
OICR). 
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1.4. Natura, la frequenza e le date della documentazione da 
fornire all’investitore a rendiconto dell’attività svolta 

La SICAF con cadenza annuale (31 dicembre), anche attraverso il proprio Global 
Distributor Allfunds Bank SA Italy Branch invia al domicilio dei clienti/ investitore un 
prospetto riassuntivo che indica il numero delle azioni di pertinenza, o il loro valore 
all’inizio e al termine del periodo di riferimento, nonché le sottoscrizioni e i 
disinvestimenti del periodo. I prospetti contabili della SICAF sono a disposizione presso 
la sede della Società, le filiali e agenzie del depositario, nonché sul sito internet della 
stessa www.hopesicaf.com. 

La SICAF mette a disposizione degli investitori presso la sede: 

– il rendiconto di gestione della SICAF, accompagnato dalla relazione degli 
amministratori, con riferimento all’esercizio annuale o al minor periodo in relazione al 
quale vengono distribuiti proventi; 

– una relazione semestrale relativa alla gestione della SICAF. 

La conferma dell’avvenuto investimento (comprensiva di data di ricezione della 
domanda, del mezzo di pagamento, dell’importo lordo versato, del numero di quote 
riconosciute) viene comunicata al cliente/ investitore con lettera scritta personale inviata 
per posta o mediante tecniche di comunicazione a distanza (e-mail), in occasione di ogni 
versamento. 

La SICAF rende note ai clienti mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società, 
nonché con le altre modalità previste dalla normativa vigente: 

– le date di apertura e di chiusura di ciascun periodo di sottoscrizione; 
– decisione di non procedere al richiamo degli impegni, lasciando liberi dagli impegni 

assunti gli investitori, qualora dopo la data di chiusura della prima emissione, il 
patrimonio della società sia stato sottoscritto per un importo inferiore all’ammontare 
minimo; 

– anticipo della chiusura delle sottoscrizioni all’ultimo giorno di calendario di un 
qualsiasi mese anteriore alla scadenza del termine di ciascun periodo di 
sottoscrizione originario, previa comunicazione alla Banca d’Italia; 

– il valore unitario delle azioni della SICAF, con cadenza almeno trimestrale; 
– la relazione semestrale o il rendiconto annuale del fondo; 
– l’eventuale sospensione del calcolo del valore delle azioni in situazioni di forza 

maggiore che non ne consentano la regolare determinazione e/o pubblicazione. Al 
cessare di tali situazioni, la Società determina il valore unitario e provvede alla sua 
divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore unitario. 
Analogamente sono pubblicati i valori unitari di cui sia stata sospesa la sola 
pubblicazione; 

– le eventuali modifiche apportate allo Statuto; 
– l’avviso dell’avvio della liquidazione e la data dalla quale cesserà ogni attività di 

investimento; 
– la notizia dell’avvenuta redazione del rendiconto finale di liquidazione e della data di 

inizio del riparto. 
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Inoltre, l’ultima relazione annuale, accompagnata dalla relazione degli amministratori e 
l’ultima relazione semestrale sulla gestione sono messe a disposizione del pubblico, 
entro 30 giorni lavorativi dalla loro redazione, presso la sede della SICAF, nonché presso 
la sede del depositario. 

Tali documenti sono altresì inviati ai clienti/ investitori a mezzo posta elettronica o 
raccomandata A.R. all’indirizzo/numero indicato da ciascun sottoscrittore nel modulo di 
sottoscrizione, ovvero successivamente comunicato alla SICAF a mezzo posta elettronica 
o raccomandata A.R.. 

 

2. TUTELA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI 
DENARO DEI CLIENTI 

Conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, la custodia degli strumenti 
finanziari e delle disponibilità liquide della SICAF è affidata al depositario, indicato nello 
Statuto. In particolare, il depositario, nell’esercizio delle proprie funzioni deve: 

– custodire gli strumenti finanziari ad esso affidati ;  
– verificare la proprietà e tenere le registrazioni degli altri beni; 
– detenere la liquidità; 
– con riferimento alla liquidità presso terzi, assicurarsi che tutti i pagamenti siano stati 

ricevuti e che la liquidità presso terzi sia registrata presso banche terze, nonché 
provvedere al monitoraggio della liquidità presso terzi. 

Nonché: 

– accertare la legittimità delle operazioni di vendita, emissione, riacquisto, rimborso e 
annullamento delle azioni della SICAF, nonché della destinazione dei redditi, 
dell’emissione ed estinzione dei certificati azionari finché le azioni non sono 
dematerializzate, nonché le operazioni connesse all’eventuale distribuzione di 
proventi della SICAF ai partecipanti, ove previsto dallo Statuto; 

– accertare la correttezza del calcolo del valore delle azioni della SICAF, sulla base di 
quanto previsto dalla normativa applicabile, dal relativo Statuto e dai criteri e 
modalità di valutazione definiti dalla SICAF; 

– accertare che nelle operazioni relative alla SICAF la controprestazione sia eseguita in 
conformità alla normativa, alle procedure o prassi stabilite o in uso nella giurisdizione 
o nel mercato in cui le negoziazioni hanno luogo; 

– eseguire istruzioni impartite dalla SICAF non contrarie a legge, Statuto e prescrizioni 
degli organi di vigilanza; 

– anche nel caso di sub-deposito presso terzi, agire in modo indipendente nell’interesse 
degli investitori e rispondere di ogni pregiudizio subito dalla SICAF o dagli investitori 
stessi in conseguenza dell’inadempimento dei propri obblighi; 

– fornire prontamente alla SICAF tutte le informazioni pertinenti di cui necessita per 
l’esecuzione delle sue funzioni, ivi inclusa ogni informazione relativa alla tenuta del 
certificato cumulativo e alle modalità di esercizio dei diritti sui beni di pertinenza della 
SICAF, anche al fine di consentire alla SICAF di disporre tempestivamente di un 
quadro generale accurato dei conti correnti aperti presso il depositario per conto della 
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SICAF, degli strumenti finanziari custodibili tenuti in custodia dal depositario e degli 
altri beni di cui il depositario tenga la registrazione. 

Il depositario, se sussiste un motivo oggettivo, può delegare a terzi esclusivamente le 
funzioni di custodia e di verifica della proprietà dei beni della SICAF. Il depositario può 
procedere alla delega previo consenso della SICAF medesima.  

I depositari non possono utilizzare le attività custodite di pertinenza della SICAF, salvo 
consenso espresso in forma scritta dalla stessa e comunque alle condizioni e nel rispetto 
della normativa di settore. 

Il depositario è responsabile nei confronti della Società e dei partecipanti di ogni 
pregiudizio da essi subito in conseguenza dell’inadempimento dei propri obblighi. 

In caso di perdita degli strumenti finanziari detenuti in custodia, il depositario, se non 
prova che l’inadempimento è stato determinato da caso fortuito o forza maggiore, è 
tenuto a restituire senza indebito ritardo strumenti finanziari della stessa specie o una 
somma di importo corrispondente, salva la responsabilità per ogni altra perdita subita 
dalla SICAF o dagli investitori in conseguenza del mancato rispetto, intenzionale o 
dovuto a negligenza, dei propri obblighi. 

In caso di inadempimento da parte del depositario ai propri obblighi, gli investitori 
possono invocare la responsabilità del depositario, avvalendosi degli ordinari mezzi di 
tutela previsti dall’ordinamento, direttamente o indirettamente mediante la SICAF, 
purché ciò non comporti una duplicazione del ricorso o una disparità di trattamento 
degli investitori stessi. 

In caso di perdita di strumenti finanziari da parte del terzo al quale è stata delegata la 
custodia, resta impregiudicata la responsabilità del depositario, fatta salva l’eventuale 
stipula di accordi scritti tra la SICAF, il depositario e il terzo al quale è stata delegata la 
custodia, volti a determinare l’assunzione in via esclusiva della responsabilità da parte 
del terzo. Per l’eventuale stipula di tali accordi la SICAF, il depositario e il terzo si 
attengono alla normativa di riferimento. 

In caso di assunzione in via esclusiva della responsabilità da parte del terzo esso risponde 
secondo quanto previsto per il depositario. Resta impregiudicata la responsabilità del 
terzo, qualora deleghi a sua volta la custodia degli strumenti finanziari a un altro 
soggetto, fatta salva la possibilità di accordi secondo quanto sopra indicato. 

Ferma restando la propria responsabilità verso il cliente per qualsiasi suo atto od 
omissione, la SICAF si impegna a versare presso il depositario gli importi conferiti sui 
conti e i depositi intestati alla SICAF stessa. La Società non può utilizzare, nell’interesse 
proprio o di terzi le disponibilità liquide degli investitori, detenute a qualsiasi titolo. 

Con la sottoscrizione delle azioni, il cliente accetta che la custodia del patrimonio venga 
affidata dalla SICAF al depositario, il quale può a sua volta nominare un sub-depositarlo 
presso altri organismi di deposito centralizzato o presso altri soggetti abilitati e 
specializzati. 
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3. CLASSIFICAZIONE DEL CLIENTE 

La SICAF è tenuta a classificare la clientela secondo le categorie definite a livello 
normativo e a comunicare ai propri investitori la relativa classificazione. 

La classificazione dell’investitore assume primaria importanza in quanto da essa 
dipendono il livello di protezione assegnato allo stesso, gli obblighi che ogni 
intermediario è tenuto a assolvere e le modalità attraverso cui tali obblighi devono essere 
adempiuti. 

Le categorie all’interno delle quali la clientela può essere classificata sono le seguenti: 

– clienti al dettaglio; 
– clienti professionali; 
– controparti qualificate. 

La partecipazione alla SICAF è aperta1 agli investitori al dettaglio2 e agli investitori 
professionali3, nel rispetto della normativa applicabile e dello statuto della SICAF.  

Ai sensi della normativa applicabile, rientrano nella categoria di cliente (o investitore) 
professionale: 

– i “clienti professionali di diritto”, e cioè: 
o i clienti privati che soddisfino i requisiti di cui all’Allegato n. 3 del Regolamento 

Intermediari; 
o i clienti pubblici che soddisfino i requisiti di cui al regolamento emanato dal 

Ministro dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 6, comma 2-sexies del 
TUF; 

– i “clienti professionali su richiesta”, e cioè i soggetti che pur non rivestendo lo status 
di clienti professionali di diritto, siano titolari degli specifici requisiti di professionalità 
ed esperienza nel settore di riferimento previsti dall’Allegato n. 3 del Regolamento 
Intermediari e richiedano agli intermediari di essere trattati come clienti professionali. 

Le controparti qualificate sono i soggetti che, considerati i criteri previsti dalla normativa, 
possiedono il più alto livello di esperienza, conoscenza e competenza in materia di 
investimenti e, pertanto, necessitano del livello di protezione più basso allorquando 
l’intermediario presta nei loro confronti i servizi di ricezione e trasmissione di ordini, 
negoziazione per conto proprio o esecuzione di ordini, così come anche l’attività di 
commercializzazione di OICR propri. 

Il cliente al dettaglio è una categoria residuale, nella quale rientrano i clienti che non 
siano qualificabili né come clienti professionali, né come controparti qualificate. 

 

 
1 Le azioni sono così suddivise (le “Azioni”): 

– Azioni di categoria A emesse in favore dei soci fondatori al momento della trasformazione 
di HOPE S.p.A. in SICAF (le “Azioni A”); 

– Azioni di categoria B emesse per amministratori e dipendenti della SICAF (top 
management e investment team) (le “Azioni B”); 

– Azioni di categoria C per gli investitori (le “Azioni C”). 
2 di cui all’articolo 1, comma 1, lett. m-duodecies), del TUF 
3 di cui all’articolo 1, comma 1, lett. m-undecies), del TUF 
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La commercializzazione/ il collocamento di azioni alla clientela al dettaglio (o retail) e 
professionale su richiesta avviene esclusivamente per il tramite di una rete di distributori. 
La commercializzazione di azioni a clienti professionali di diritto potrà, invece, essere 
effettuata direttamente dalla SICAF, oltre che tramite reti distributive terze. 

I soggetti che, sussistendone i requisiti, richiedono di essere trattati come “clienti 
professionali su richiesta” perdono le specifiche protezioni e tutele previste per i “clienti 
al dettaglio” ai sensi della normativa applicabile, ed in particolare in merito ai seguenti 
aspetti: 

– informativa sui costi e oneri; 
– divieto per la SICAF di adottare disposizioni in materia di remunerazione, target di 

vendita o d’altro tipo; 
– divieto per la SICAF di depositare strumenti finanziari detenuti per conto dei clienti 

presso un terzo in un paese terzo che non regolamenti la detenzione e la custodia di 
strumenti finanziari per conto di un’altra persona; 

– richiesta di informazioni ed analisi dell’esperienza e delle conoscenze del cliente nel 
settore di investimento rilevante, ai fini della valutazione di appropriatezza. In 
particolare, ai sensi della normativa applicabile la SICAF può presumere 
l’appropriatezza ovvero che il livello di esperienza e conoscenza del cliente 
professionale sia sufficiente a consentirgli di comprendere i rischi connessi alla 
sottoscrizione delle quote dei fondi. 

In caso di richiesta da parte dell’investitore, la SICAF: 

– verifica l’esistenza dei requisiti normativi previsti ed effettua le valutazioni richieste; 
– comunica all’investitore le tutele a cui lo stesso rinuncia con la nuova classificazione. 

Ai sensi della normativa applicabile, i “clienti professionali” possono richiedere alla SICAF 
di essere trattati come “clienti al dettaglio”. 

Il cliente ha l’onere di comunicare successive variazioni del proprio stato tali da incidere 
sulla propria classificazione. 

3.1. Valutazione di adeguatezza/ appropriatezza 

Si ribadisce che la SICAF procede alla commercializzazione diretta esclusivamente nei 
confronti di clientela professionale di diritto. 

Con riferimento alla valutazione di appropriatezza/ adeguatezza, si evidenzia che la 
SICAF non presta alcun servizio di investimento, ma si limita alla commercializzazione 
delle azioni della stessa. Tanto premesso, non trovano applicazione le disposizioni in 
materia di adeguatezza previste dalla normativa vigente. Con riferimento, invece, alla 
valutazione di appropriatezza, come previsto dalle associazioni di categoria, la Società 
non è tenuta a chiedere ad un cliente professionale di diritto (istituzionale) le 
informazioni riguardanti le conoscenze e le esperienze del cliente nel settore di 
investimento in quanto ha il diritto di presumere che per quanto riguarda le operazioni 
per cui rileva la suddetta classificazione, detto cliente abbia il livello necessario di 
conoscenze ed esperienze. 

Diversamente, la commercializzazione/ il collocamento di azioni alla clientela al dettaglio 
(o retail) e professionale su richiesta avviene esclusivamente per il tramite di una rete di 
distributori. Gli investitori retail devono aver ricevuto, in relazione all’operazione di 
sottoscrizione, una consulenza adeguata in materia di investimenti, per tale ragione le 
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azioni della SICAF saranno collocate e commercializzata ai clienti identificati dal target 
market esclusivamente mediante distributori, quali banche e intermediari autorizzati 
alla prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti o gestione di 
portafogli (la SICAF per sua natura non può essere autorizzata a tali servizi di 
investimento). 

4. NATURA E I RISCHI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI 

La Società ha per oggetto, ai sensi dell’articolo 35-bis, comma 1, lett. f), del TUF, 
l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta delle proprie azioni. La 
Società, in qualità di Società Benefit, intende altresì perseguire, nell’esercizio della 
propria attività economica, una o più finalità di beneficio comune e operare in modo 
responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e 
ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di 
interesse. 

La Società può, inoltre, compiere qualsiasi operazione ritenuta necessaria od utile o 
strumentale e/o connessa al raggiungimento dello scopo sociale, ivi incluse le attività di 
consulenza alle imprese e/o veicoli di investimento in materia di struttura finanziaria e di 
fonti di finanziamento, di strategia industriale e delle questioni collegate, di consulenza 
immobiliare, di studio, ricerca, e analisi in materia economica e finanziaria, operazioni 
commerciali, immobiliari e finanziarie, nel rispetto della normativa primaria e della 
regolamentazione secondaria tempo per tempo vigenti e con esclusione di tutte le 
attività vietate o riservate per legge ad altre categorie di soggetti. 

4.1. Caratteristiche della SICAF 

La Società investe il proprio patrimonio nel rispetto della propria politica di investimento, 
nonché dei limiti e divieti previsti dal Regolamento sulla Gestione Collettiva del 
Risparmio e dalla normativa sui piani individuali di risparmio a lungo termine costituiti 
sotto forma di organismi di investimento collettivo del risparmio, introdotta dalla legge 
11 dicembre 2016 n. 232 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2019” e successive modifiche e/o 
integrazioni (di seguito “Legge 232/2016”), in base al comma 2 bis (c.d. PIR alternativi) 
dell’art. 13 bis del Decreto Legislativo 26 ottobre 2019, n. 124 (“DL 124/2019”) e l’art. 136 del 
Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (“DL 34/2020”), e successive modifiche e/o 
integrazioni, al fine di considerare le Azioni come investimento qualificato per i piani di 
risparmio a lungo termine ai sensi del comma 104, dell’articolo 1, della Legge 232/2016 (la 
“Normativa PIR”). 

Nel rispetto dei limiti e divieti sopra richiamati, il patrimonio della SICAF è investito, 
direttamente o indirettamente: 

a. per una quota pari ad almeno il 70% (settanta per cento), in strumenti finanziari, 
eventualmente quotati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di 
negoziazione, emessi da imprese residenti nel territorio italiano ovvero in Stati membri 
dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo 
che abbiano una stabile organizzazione in Italia (di seguito congiuntamente definite 
le “Imprese Italiane”), in ogni caso diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e 
FTSE Mid Cap o indici equivalenti, nonché, eventualmente, in prestiti erogati alle 
predette Imprese Italiane o crediti delle medesime Imprese Italiane purché funzionali 
o complementari all’acquisto o alla detenzione da parte della SICAF di partecipazioni 
nelle stesse (la “Quota Prevalente”);  
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b. per una quota massima pari al 30% (trenta per cento), in impieghi di liquidità, beni, 
diritti, crediti e strumenti diversi da quelli sopra indicati, ivi inclusi gli strumenti, 
eventualmente quotati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di 
negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti in Stati membri dell’Unione 
europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo senza stabile 
organizzazione in Italia ovvero in Stati terzi (le “Imprese Estere”), a condizioni che siano 
Stati che consentano un adeguato scambio di informazioni ai sensi della normativa, 
anche regolamentare, tempo per tempo vigente (la “Quota Residuale”). 

Fermi restando i limiti e divieti previsti dalla Normativa PIR e dal Regolamento sulla 
Gestione Collettiva del Risparmio, la SICAF non può investire: 

– in strumenti finanziari emessi da, o stipulati con, lo stesso soggetto o con soggetti 
appartenenti al medesimo gruppo in misura superiore al 20% (venti per cento) del 
totale delle attività; 

– in strumenti finanziari di natura obbligazionaria o monetaria di emittenti aventi 
rating inferiore ad investment grade o privi di rating in misura superiore al 30% (trenta 
per cento) del totale delle attività, fermo restando che il limite di cui alla presente 
lettera b) non si applica alle Imprese Italiane; 

– in parti di OICR il cui patrimonio sia investito in misura superiore al 10% (dieci per 
cento) del totale delle attività in parti di altri OICR; 

– in depositi bancari in misura superiore al 20% (venti per cento) del totale delle attività, 
percentuale ridotta al 10% (dieci per cento) per gli investimenti in depositi presso il 
depositario. 

La SICAF è un fondo d’investimento alternativo chiuso e raccoglie i capitali secondo le 
modalità stabilite dallo Statuto, mediante una o più emissioni di azioni da sottoscriversi 
esclusivamente durante il relativo periodo di sottoscrizione. Le date di apertura e di 
chiusura di ciascun periodo di sottoscrizione sono rese note mediante avviso pubblicato 
sul sito internet della Società, nonché con le altre modalità previste dalla normativa 
vigente. La Società si riserva, in ogni caso, la facoltà di prolungare la durata di ciascun 
periodo di sottoscrizione nei limiti della normativa vigente, ovvero di cessare 
anticipatamente l’offerta al pubblico delle azioni della Società. Le azioni sono rimborsate 
ai partecipanti secondo le modalità indicate nello Statuto. 

Il primo periodo di sottoscrizione dovrà in ogni caso chiudersi entro il termine massimo 
di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del prospetto. Lo statuto 
d’investimento può prevedere i casi in cui è consentita una proroga del termine di 
sottoscrizione non superiore a 12 mesi al fine di completare la raccolta del patrimonio. 

4.2. Politica di investimento e rischi connessi 

HOPE è costituita in forma di società di investimento a capitale fisso (SICAF), ovvero un 
fondo comune di investimento alternativo di diritto italiano di tipo chiuso, non riservato, 
costituita in Italia in forma di società per azioni. 

La strategia di investimento adottata e il termine di durata della Società, qualificano la 
SICAF come fondo a lungo termine. 

L’investimento nelle Azioni C comporta un alto livello di rischiosità. I rischi connessi 
all’investimento nelle Azioni C sono riconducibili alle possibili variazioni del valore 
unitario delle stesse che, a loro volta, risentono delle oscillazioni dei beni oggetto di 
investimento. 
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La Società ritiene che i rischi di seguito indicati siano rilevanti per i potenziali investitori. 

 

4.3. Fattori di rischio relativi gli strumenti finanziari oggetto di 
investimento dell’emittente: 

A. RISCHIO DI LIQUIDITÀ 

Nel caso di mercati illiquidi il disinvestimento della partecipazione in strumenti finanziari 
può avvenire a condizioni diverse da quelle osservate; pertanto, vi è il rischio che la 
vendita degli strumenti finanziari in cui HOPE ha investito avvenga ad un prezzo 
significativamente inferiore al valore degli strumenti stessi. 

B. RISCHI DI VALUTAZIONE 

La SICAF può impiegare una quota delle proprie disponibilità per effettuare operazioni 
di investimento in attivi per i quali non esiste un mercato e in strumenti finanziari non 
quotati su mercati regolamentati. Inoltre, le operazioni di investimento possono 
riguardare attivi la cui valutazione è determinata dalla Società sulla base di modelli che 
utilizzano informazioni ricevute anche da soggetti terzi. La valutazione dell’attivo 
rilevante, determinata sulla base di tutte le informazioni a disposizione della Società, 
potrebbe non corrispondere al reale valore di realizzo dello stesso. 

C. RISCHIO DI MERCATO 

Il rischio di mercato consiste nel rischio che il valore unitario delle Azioni C subisca una 
diminuzione in seguito alle oscillazioni del valore degli attivi nei quali sono investite le 
disponibilità della Società. Fra gli elementi che possono influenzare il valore degli attivi 
detenuti dalla SICAF sono inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo ed in relazione 
alla specifiche caratteristiche del singolo attivo considerato, l’evoluzione del merito di 
credito dell’emittente dello strumento finanziario ovvero, in caso di strumenti derivati, 
l’andamento delle performance degli investimenti e degli attivi ai quali il rendimento 
dello strumento è collegato, l’evoluzione dei mercati finanziari, dei tassi di interesse e di 
cambio, l’andamento del settore industriale e dell’area geografica di riferimento e, più in 
generale, l’evoluzione del quadro macro-economico. 

D. RISCHI DI CREDITO DELLE CONTROPARTI 

La SICAF è esposta al rischio che le proprie controparti nelle transazioni relative 
all’investimento o al disinvestimento del patrimonio possano rendersi inadempienti alle 
obbligazioni derivanti dalle singole transazioni.  

Il mancato rispetto delle obbligazioni creditorie da parte delle controparti potrebbe 
incidere negativamente sulla performance degli investimenti di HOPE, con un effetto 
negativo sul valore delle Azioni C. 

E. RISCHIO DI SOSTENIBILITÀ  

Sulla base della politica di investimento e del relativo rating ESG, HOPE – che rientra nei 
prodotti ex art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 – presenta un focus ESG. 

Per rischio di sostenibilità si intende un evento o una condizione di tipo ambientale, 
sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto 
negativo effettivo o potenziale sul valore dell’investimento.  

HOPE adotta criteri di investimento conformi alla strategia ESG perseguita dalla Società. 
HOPE ha infatti integrato i criteri ESG (Environmental, Social and Governance) nei propri 
processi di investimento al fine di effettuare una valutazione dei rischi di sostenibilità. 
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Per tutti gli emittenti di strumenti finanziari viene calcolato un rating, sia elaborato da 
terzi sia proprietario, volto a valutare il rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale, 
sociale e di governance. Per ogni investimento tutte le tre componenti E, S e G saranno 
integrate in modo dimostrabile e coerente, durante tutto il processo di investimento. 
L’adozione di criteri ESG può incidere sulle performance della Società. Inoltre, la 
valutazione dei rischi qualitativi, effettuata mediante l’attribuzione di un rating interno, 
si basa su dati forniti da information providers e altre fonti pubbliche e private. Tali dati 
potrebbero essere incompleti, inesatti o non disponibili, di conseguenza, sussiste il 
rischio di valutare uno strumento finanziario o un emittente in modo inesatto. Pertanto, 
la Società non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, in merito 
all’equità, correttezza, esattezza, ragionevolezza o completezza di tale valutazione ESG. 
Sebbene il processo di implementazione e aggiornamento della politica di sostenibilità 
coerentemente con gli sviluppi normativi in continua evoluzione sia un obiettivo della 
Società, sussiste il rischio che il verificarsi di un evento o una condizione di tipo 
ambientale, sociale o di governance possa provocare un significativo impatto negativo 
effettivo o potenziale sul valore dell’investimento. 

4.4. Fattori di rischio relativi alla liquidità delle Azioni C: 

ASSENZA DI MERCATO SECONDARIO EFFICIENTE E ILLIQUIDITÀ DELLE AZIONI C 

Data la natura di tipo “chiuso” della SICAF, l'investimento nelle Azioni della stessa è da 
considerarsi illiquido.  

Salvo quanto previsto dallo Statuto, infatti, non è previsto a carico della SICAF un obbligo 
di rimborso o di riacquisto delle Azioni C. L’assenza di un preesistente mercato di 
quotazione delle Azioni C e dunque di un mercato secondario, accentuano il rischio di 
illiquidità delle Azioni C, poiché, nonostante il trasferimento delle azioni sia in astratto 
possibile e la Società abbia in programma di presentare – entro i [ventiquattro] mesi 
successivi alla Data del Prospetto – la domanda di ammissione a negoziazione sul 
mercato MIV (segmento retail) di Borsa Italiana, l’effettivo disinvestimento è 
necessariamente subordinato all’esistenza di un volume di scambi e una liquidità del 
titolo tale da rendere possibile la cessione sul mercato azionario delle Azioni C, 
circostanza che potrebbe generare una differenza, anche negativa e non quantificabile 
a priori, tra il prezzo di cessione delle Azioni C e il valore economico (fair value) degli attivi 
della SICAF, riflesso dal valore unitario delle Azioni C.  

In relazione alle sue caratteristiche intrinseche e alla durata di lungo periodo, 
l'investimento nella SICAF è adatto a Investitori c.d. “avanzati”, con un orizzonte 
temporale di investimento di lungo termine, per i quali tale investimento non 
rappresenti l'unico programma di investimento e che siano in grado di comprendere 
appieno le caratteristiche e le strategie di investimento adottate dalla SICAF ed i rischi 
ad esse connessi, potendo variare i fattori economico-finanziari connessi all’investimento 
nella SICAF che sussistono al momento di sottoscrizione delle Azioni C. 

4.5. Altri fattori di rischio 

A. RISCHIO FISCALE 

Il rendimento dell’investimento nelle Azioni C della SICAF da parte di ciascun Investitore 
potrà essere influenzato anche negativamente per effetto dell’introduzione di modifiche 
normative ovvero della mutata interpretazione di normative esistenti inerenti, a titolo 
esemplificativo, il regime fiscale applicabile alla Società e/o il trattamento fiscale 
applicabile agli investimenti effettuati dalla SICAF e/o il trattamento fiscale applicabile 
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alle distribuzioni effettuate dalla stessa a valere sulle Azioni C e/o il trattamento fiscale 
applicabile ai singoli Investitori. 

B. RISCHIO NORMATIVO E REGOLAMENTARE 

La SICAF è sottoposta a specifiche regolamentazioni del settore di appartenenza. 
Eventuali modifiche regolamentari, al quadro normativo nazionale ed internazionale, o 
l’adozione di nuovi provvedimenti da parte delle autorità di vigilanza o modifiche 
interpretative della normativa vigente potrebbero influire sull’attività della Società e sulla 
sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria, sulla possibilità di perseguire 
efficacemente la politica di investimento di HOPE e sulle operazioni di investimento e 
sulle operazioni di disinvestimento. 

C. RISCHIO DI DECISIONI AVVERSE NEI CONFRONTI DEI PARTECIPANTI DI MINORANZA 
DELL’EMITTENTE 

In ragione del fatto che è attribuito a una maggioranza dei soci della Società il potere di 
approvare le decisioni fondamentali della stessa attraverso delibere assunte 
dall’Assemblea dei soci e che le Azioni C prevedono il diritto di voto capitario, vi è il rischio 
che gli Investitori di minoranza possano subire delle decisioni contrarie alla propria 
volontà che potrebbero influire negativamente sul risultato complessivo del proprio 
investimento nelle Azioni C. 

5. GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE 

L’art. 35-decies del TUF stabilisce che le SICAF che gestiscono i propri patrimoni devono 
organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse anche tra 
i patrimoni gestiti e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque un 
equo trattamento degli OICR gestiti. 

In attuazione delle sopra citate disposizioni, il Regolamento Intermediari disciplina la 
gestione dei conflitti di interesse nell’ambito della prestazione del servizio di gestione 
collettiva del risparmio richiamando le disposizioni del Regolamento Delegato UE 
231/2013 in materia. 

Di seguito si riporta una sintesi illustrativa della politica adottata dalla SICAF per la 
gestione dei conflitti di interesse (la “Policy”). 

Su richiesta dell’investitore è possibile ottenere informazioni di maggiore dettaglio sulla 
politica della SICAF in materia di conflitti interesse. 

5.1. La politica in materia di conflitti di interesse 

La Policy definisce la politica aziendale seguita dalla SICAF nell’identificazione e nella 
gestione delle situazioni di conflitto d’interesse potenzialmente pregiudizievoli per gli 
investitori e per la SICAF, che dovessero insorgere nell’ambito dell’attività di 
commercializzazione delle quote degli OICR gestiti, ovvero nell’ambito dell’attività 
investimento e disinvestimento svolte dalla SICAF. 

La Società procede alla identificazione delle situazioni di conflitto d’interessi e adotta 
ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che, ai sensi dell’art. 115 del 
Regolamento Intermediari, potrebbero sorgere tra: 
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i. gli interessi della SICAF, compresi i suoi soggetti rilevanti o qualsiasi persona o 
entità avente stretti legami con la stessa o un soggetto rilevante, e gli interessi dei 
partecipanti; 

ii. gli interessi della SICAF, ovvero dei partecipanti, e gli interessi di un altro 
investitore; 

iii. gli interessi di due o più investitori 

I tipi di conflitti di interesse che possono insorgere sono disciplinati dall’art. 30 del 
Regolamento Delegato UE 231/2013 e sono: 

• identificati; e 
• gestiti tramite idonee misure organizzative in modo da evitare che possano ledere 

gravemente la SICAF e i suoi investitori. 

La SICAF tiene distinti i compiti e le responsabilità che possono essere considerati 
incompatibili fra loro o che appaiono idonei a creare sistematici conflitti di interesse. 

Il complesso delle misure e procedure istituite per la gestione del potenziale conflitto di 
interessi (sub ii) si considerano sufficienti a preservare, con ragionevole certezza, una 
situazione di indipendenza appropriata in relazione alla prestazione del servizio di 
gestione collettiva. 

Nel caso in cui, nonostante l’impegno profuso nell’istituire misure di prevenzione e di 
gestione, uno o più conflitti non fossero efficacemente gestiti e le misure e procedure 
adottate non fossero sufficienti ad escludere, con ragionevole certezza, il rischio che il 
conflitto di interessi rechi pregiudizio alla SICAF e ai suoi investitori, tale circostanza deve 
essere sottoposta al Consiglio di Amministrazione al fine di adottare, sentito il parere dei 
Consiglieri Indipendenti, le deliberazioni necessarie. 

La SICAF rende disponibile periodicamente agli investitori, mediante adeguato supporto 
durevole, un’informativa sulle situazioni di conflitto sottoposte al Consiglio di 
Amministrazione, ai sensi di quanto sopra esposto, illustrando le decisioni assunte dagli 
organi competenti e la relativa motivazione. 

La valutazione circa la non neutralizzabilità del conflitto di interessi è effettuata dal 
Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dei Consiglieri Indipendenti. 

5.2. Identificazione delle situazioni di conflitto di interessi  

Tenuto conto dell’attività svolta dalla SICAF, sono state individuate le situazioni di 
conflitto d’interessi con riguardo: 

– alla selezione degli investimenti e alle operazioni di disinvestimento; 

– alla scelta delle controparti contrattuali; 
– ad altre tipologie di conflitti. 

5.3. Misure organizzative e procedurali di gestione dei conflitti 
di interesse potenzialmente pregiudizievoli per gli OICR 

La Società adotta misure organizzative e procedure per prevenire, gestire e monitorare i 
conflitti di interesse. 
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Le misure organizzative e le procedure per la gestione dei conflitti d’interessi, ai sensi 
della normativa applicabile, devono, in particolare: 

– essere idonee ad evitare che i conflitti: (i) possano ledere gravemente gli interessi della 
SICAF; (ii) incidano negativamente sugli interessi degli investitori; 

– essere proporzionate alla natura, alla dimensione e alla complessità dell’attività della 
Società, nonché alla tipologia e alla gamma dei prodotti offerti e dei servizi o attività 
prestati; 

– garantire che i soggetti rilevanti impegnati in diverse attività professionali che 
comportano un rischio di conflitto di interessi svolgano tali attività con un grado di 
indipendenza proporzionato alle dimensioni e alle attività della Società e adeguato 
alla significatività del rischio che gli interessi dell’OICR e degli investitori siano 
danneggiati. 

5.4. Misure organizzative per la gestione dei conflitti 

Al fine di gestire efficacemente i conflitti di interesse che si ritengono suscettibili di 
danneggiare in modo significativo gli interessi della SICAF e degli investitori, sono state 
adottate misure di tipo organizzativo. 

A tale riguardo sono stati individuati ruoli, compiti e responsabilità assegnati ai seguenti 
soggetti:  

(i) Consiglio di Amministrazione,  
(ii) Amministratore Delegato,  
(iii) Collegio Sindacale,  
(iv) Funzione di Compliance,  
(v) Funzione di Risk Management,  
(vi) Funzione di Internal Audit,  
(vii) Funzione Operations, 
(viii) tutte le unità organizzative della SICAF, che, con riferimento all’operatività di 

rispettiva competenza, sono responsabili dell’individuazione dei conflitti di 
interesse, anche potenziali, e dell’adozione delle idonee misure organizzative per 
gestire gli stessi. 

La SICAF assicura altresì la presenza nel proprio Consiglio di Amministrazione di 
Consiglieri Indipendenti in numero significativo rispetto alle dimensioni dell’organo e 
all’operatività della Società.  

I Consiglieri Indipendenti conservano requisiti di professionalità e autorevolezza idonei 
ad assicurare un elevato livello di dialettica all’interno dell’organo di appartenenza e 
apportano un contributo di rilievo alla formazione delle decisioni di tale organo. 

Infine, sono stabilite regole per quanto attiene al limite di cumulo di funzioni in capo al 
Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, 
all’Amministratore Delegato, nonché i titolari di deleghe operative della Società. 
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5.5. Misure per gestire le situazioni di conflitto di interessi 

Al fine di consentire la corretta identificazione di ogni fattispecie di conflitto presente, 
tutte le unità organizzative, che per loro attività tipica riscontrano una potenziale 
tipologia di conflitto, ne danno immediata comunicazione alla Funzione Compliance. 

A fronte delle segnalazioni pervenute la Funzione Compilane provvede, 
tempestivamente e comunque non oltre il terzo giorno lavorativo successivo alla 
segnalazione, a valutare se la fattispecie configuri una situazione di conflitto di interessi. 
In caso positivo, provvede alla classificazione della stessa, tra le diverse tipologie previste, 
iscrivendo il conflitto all’interno del registro manutenuto dalla stessa, mentre in caso 
negativo archivia la segnalazione motivando la valutazione. 

L’esito dell’analisi preliminare viene in ogni caso restituito all’unità segnalante 
tempestivamente. 

La Funzione Compliance, qualora ritenga che la fattispecie segnalata dall’unità 
organizzative costituisca conflitto di interessi, è tenuta a monitorarne la gestione sulla 
base delle procedure descritte nel seguito. 

La SICAF ha predisposto misure specifiche con riferimento alla gestione delle diverse 
tipologie di conflitto. 

5.6. Monitoraggio e registrazione delle situazioni di conflitto di 
interessi 

La Funzione Compliance provvede al monitoraggio dell’evoluzione della normativa 
relativa ai conflitti di interesse. In occasione di interventi normativi con impatto sui 
presidi di gestione dei conflitti di interesse, la medesima funzione fornisce agli organi di 
alta direzione e a tutto il personale adeguata informativa.  

La stessa Funzione ha, inoltre, il compito di controllare e valutare in modo permanente 
l’adeguatezza e l’efficacia delle procedure organizzative e delle misure adottate per la 
corretta gestione dei conflitti di interesse. Restano fermi i compiti di controllo rimessi al 
Collegio Sindacale e alla Funzione Internal Audit. 

La mappatura dei conflitti di interesse è sottoposta a revisioni su base continuativa da 
parte della Funzione di Compliance, al fine di consentire l’individuazione di nuove 
fattispecie in potenziale conflitto di interessi ed un aggiornamento costante e aderente 
all’evoluzione dell’operatività aziendale. 

La SICAF ha istituito ed aggiorna regolarmente un registro in formato elettronico, nel 
quale devono essere rilevate le fattispecie per le quali sia sorto (o possa sorgere per 
attività in corso) un conflitto di interessi potenzialmente idoneo a ledere gravemente gli 
interessi della SICAF e/o degli investitori. 

La Funzione di Compliance è responsabile della tenuta e dell’aggiornamento del 
registro, il quale viene aggiornato ogniqualvolta si rilevi o venga ricevuta informazione 
riguardo la sussistenza di fattispecie per le quali sia sorto un conflitto di interessi 
potenzialmente idoneo a ledere gravemente gli interessi della SICAF e/o degli Investitori. 
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6. ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI 

Sono fornite le seguenti informazioni in merito alle modalità di gestione degli ordini dei 
clienti secondo quanto previsto dal Regolamento Intermediari e dalle norme del 
Regolamento Delegato UE 231/2013 dallo stesso richiamate. 

6.1. Premessa 

Il Regolamento Intermediari impone alle SICAF di adottare, nell’ambito dell’attività di 
gestione dei fondi, misure e strategie di esecuzione degli ordini, aventi ad oggetto 
strumenti finanziari, che consentano di realizzare il miglior risultato possibile per gli OICR 
gestiti. 

Laddove le SICAF non eseguano direttamente gli ordini per conto degli OICR gestiti, ma 
si limitino a trasmetterli, il Regolamento Intermediari impone comunque di adottare 
tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile (c.d. “best 
execution”), stabilendo una strategia di trasmissione degli ordini che identifichi per 
ciascuna categoria di strumenti finanziari i soggetti ai quali gli ordini devono essere 
trasmessi in ragione delle favorevoli strategie di esecuzione a loro volta adottate dai 
medesimi. 

Si precisa che la SICAF HOPE S.B. S.p.A. non svolge l’attività di esecuzione diretta degli 
ordini impartiti per conto della stessa, ma si limita a trasmettere ordini. 

La SICAF si caratterizza per focalizzare i propri investimenti secondo due strategie di 
investimento: la prima “Strategia Competitive Corporates & Innovative Technologies” per 
gli investimenti in imprese già consolidate – in particolare PMI a elevato potenziale ed 
innovative – e in logica di private equity, la seconda “Strategia Sustainable Cities & Smart/ 
Green Infrastructure” per gli investimenti nel settore immobiliare e infrastrutturale – di 
natura soprattutto tecnologica: digitali e green a supporto dell’attrattività e 
competitività delle città – principalmente legati ai programmi di rigenerazione e 
sviluppo urbano. 

Pertanto, gli obblighi riconducibili alle regole di best execution sopra descritti si 
applicheranno, eventualmente, alla SICAF limitatamente agli investimenti temporanei 
effettuati per esigenze di tesoreria e di ottimizzazione delle disponibilità liquide (a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, in: strumenti del mercato monetario, strumenti 
finanziari quotati e non quotati, parti di OICR, depositi bancari e time deposit, operazioni 
di pronti contro termine e riporto, crediti e titoli rappresentativi di crediti, altri beni con 
valore determinabile almeno semestralmente) nonché per finalità di copertura dei rischi 
inerenti agli investimenti della Società stessa (i.e. strumenti finanziari derivati 
unicamente con finalità di copertura). 

In particolare, la SICAF avrà l’obbligo di perseguire il miglior risultato possibile avendo 
riguardo al prezzo, alle spese, alla rapidità e alla probabilità di esecuzione e di 
regolamento, alle dimensioni, alla natura dell’ordine o a qualsiasi altra considerazione 
pertinente ai fini della sua trasmissione. 
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6.2. Fattori rilevanti di best execution 

Ai sensi dell’art. 101 del Regolamento Intermediari (che rinvia al Regolamento Delegato 
UE 231/2013), nella scelta della sede di esecuzione dell’ordine o del soggetto al quale 
trasmettere l’ordine, le SICAF devono attribuire rilevanza ai seguenti fattori: 

– prezzo dello strumento finanziario; 
– costi accessori dell’operazione (comprensivi di tutti i costi sopportati dal cliente e 

direttamente collegati all’esecuzione dell’ordine, tra i quali la commissione di 
negoziazione applicata dall’intermediario); 

– rapidità e probabilità di esecuzione; 
– rapidità e probabilità di regolamento; 
– dimensioni dell’ordine; 

– natura dell’ordine; e 
– altre caratteristiche rilevanti dell’ordine. 

L’importanza relativa ai diversi fattori deve essere valutata rispetto ai seguenti criteri: 

– agli obiettivi, alla politica di investimento e ai rischi specifici dell’OICR; 
– alle caratteristiche dell’ordine; 
– alle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto dell’ordine e delle condizioni di 

liquidabilità dei medesimi; e 
– alle caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l’ordine può essere diretto. 

Fermo restando l’obbligo generale di operare in maniera equa e corretta nel miglior 
interesse degli investitori/clienti e nel rispetto delle ulteriori norme di legge e 
regolamentari, la SICAF non è tenuta all’applicazione della presente strategia o delle 
norme in materia di best execution allorché l’ordine da eseguire riguardi strumenti per i 
quali non è possibile una scelta tra diverse sedi di esecuzione.  

La SICAF in tali casi deve poter dimostrare che non vi sia possibilità di scelta tra diverse 
sedi di esecuzione. 

6.3. Gerarchia dei fattori di best execution 

Al fine di predisporre l’ordine dei fattori di best execution sulla base dell’importanza 
relativa assegnata a ciascuno di essi, la SICAF ritiene che l’esecuzione a prezzi favorevoli, 
perseguita in maniera costante, possa determinare un reale vantaggio per la stessa, 
nell’ottica della valorizzazione del patrimonio gestito pertanto, generalmente, il prezzo 
dello strumento finanziario e i costi relativi all’esecuzione (cd. total consideration) 
assumono importanza prevalente tra i fattori di esecuzione. A seguire devono valutarsi 
la rapidità e la probabilità di esecuzione ed infine devono valutarsi gli altri fattori.  

Il suddetto criterio si applica generalmente con riferimento agli ordini aventi ad oggetto 
strumenti finanziari negoziati prevalentemente o unicamente su mercati regolamentati 
e caratterizzati da buoni livelli di liquidità in termini di volumi di scambio. 

Tuttavia, tenendo conto della dimensione dell’ordine o della liquidità dello strumento 
finanziario, la Società può assegnare maggiore importanza ad altri fattori di esecuzione 
qualora questi, ai fini dell’esecuzione di un determinato ordine, risultino particolarmente 
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decisivi per il raggiungimento del miglior risultato possibile per la SICAF e pertanto per i 
clienti. Nello specifico: 

– con riferimento agli ordini aventi ad oggetto strumenti finanziari non caratterizzati 
da buoni livelli di liquidità e scambiati principalmente tra investitori istituzionali, che 
non siano negoziati su mercati regolamentati e siano caratterizzati da una forte 
personalizzazione, importanza prevalente deve essere attribuita alla rapidità ed alla 
probabilità di esecuzione, valutandosi successivamente il fattore prezzo aggregato ai 
costi accessori, venendo infine in rilievo gli altri fattori; e 

– con riferimento agli ordini di grandi dimensioni che però abbiano ad oggetto 
strumenti finanziari liquidi trova applicazione la strategia di valutazione di cui al 
precedente punto. 

6.4. Individuazione dei soggetti ai quali gli ordini possono 
essere trasmessi 

Sulla base dei criteri sopra illustrati sono individuati una pluralità di soggetti ai quali 
potranno essere trasmessi gli ordini. 

Avendo, inoltre, valutato preventivamente l’idoneità del depositario, in via preferenziale 
la SICAF trasmette i propri ordini allo stesso, al fine di gestire le eventuali esigenze di 
liquidità, di ottimizzazione delle disponibilità liquide nonché di copertura dei rischi. 

6.5. Verifica e aggiornamento della strategia di trasmissione 
ed esecuzione 

La SICAF verifica con cadenza annuale se le condizioni di esecuzione sugli ordini 
trasmessi si siano dimostrate realmente efficaci al fine di garantire il miglior risultato per 
la stessa, riservandosi di modificare i criteri di individuazione del soggetto a cui 
trasmettere gli ordini in caso di esito negativo della verifica. 

7. COSTI E ONERI 

La SICAF fornisce alla clientela, in tempo utile prima dell’investimento l’informativa 
concernente costi ed oneri stimati ex-ante sulla base delle previsioni normative vigenti, 
con particolare riferimento al Regolamento Delegato (UE) 2017/653. 

In particolare, è prevista la consegna, prima dell’investimento da parte di un investitore 
del KID (Key Information Document). Nel KID il potenziale cliente può trovare 
informazioni relative al prodotto, ai suoi rischi, ai possibili scenari di performance e ai 
costi e oneri gravanti sul fondo, ivi compresi i costi connessi agli strumenti sottostanti, in 
cui è investito il patrimonio. 

Di seguito si rappresenta la stima dei costi relativi alla prestazione del servizio di gestione 
collettiva e alla commercializzazione. 

La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield - RIY) esprime l’impatto dei costi 
totali sostenuti sul possibile rendimento dell’investimento. I costi totali tengono conto 
dei costi una tantum, correnti e accessori. 
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Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto in periodi di 
detenzione differenti. Questi importi si basano sull’ipotesi che siano investiti Euro 10.000. 
Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro. 

7.1. Tabella 1: Andamento dei costi nel tempo 

La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe 
addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrare 
l'impatto di tutti i costi sull'investimento nel corso del tempo. 

Investimento EUR 10.000 
In caso di 

disinvestimento dopo 
1 anno 

In caso di 
disinvestimento dopo 

5 anni 

In caso di 
disinvestimento dopo 

10 anni  

Costi totali (*) 869 2.985 7.742 

Impatto sul rendimento (RIY) per 
anno 

8.69% 4.51% 3.53% 

(*) I costi complessivi del Fondo sono caratterizzati da (i) costi running percentualmente 
omogenei per tutta la durata del periodo di detenzione raccomandato; (ii) costi di 
startup rilevati nella fase di apporto; (iii) transaction costs connessi all’acquisto e alla 
vendita degli asset in portafoglio.  

7.2. Tabella 2: Composizione dei costi 

La seguente tabella presenta: (i) l’impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul 
possibile rendimento dell’investimento alla fine del periodo di detenzione 
raccomandato, (ii) il significato delle differenti categorie di costi. 

Questa tabella presenta l’impatto sul rendimento per anno 

Tipi di costi Costi % dei costi 
Significato delle differenti categorie di 

costi 

Costi una 
tantum 

Costi di ingresso 0.48% 

Impatto dei costi da sostenere al 
momento della sottoscrizione 
dell'investimento, calcolata su un 
importo massimo pari al 4% 
(quattro per cento) del 
controvalore delle Azioni 
sottoscritte, dovuta da ciascun 
Azionista al rispettivo collocatore, 
salva la facoltà di quest’ultimo, su 
base discrezionale, di ridurre 
ovvero di non applicare alcuna 
commissione di sottoscrizione in 
relazione alle Azioni. 
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Costi di uscita Non previsti 
Impatto dei costi di uscita 
dall’investimento alla scadenza. 

Costi 
ricorrenti 

Costi di 
transazione del 
portafoglio 

0.29% 

Impatto dei nostri costi di 
acquisto e vendita degli 
investimenti sottostanti per il 
prodotto. Sono connessi alle 
attività di due diligence, costi 
fiscali e commissioni d’agenzia, 
comprensivi anche di quelli 
sostenuti dai veicoli sottostanti 
per effettuare i nuovi investimenti. 

Altri costi 
ricorrenti 

1.30% 

Impatto dei costi che tratteniamo 
ogni anno per gestire i vostri 
investimenti e dei costi presentati 
nella sezione II. Tra questi, le 
principali voci attengono ai costi 
di distribuzione pagati alle banche 
collocatrici, ai costi di gestione 
attiva, di controllo e gestione dei 
rischi, ai costi di banca depositaria, 
fund administrator, revisori, spese 
legali. 

Oneri 
accessori 

Commissioni di 
performance 

Non previsti 

Impatto della commissione di 
performance. Tratteniamo questa 
commissione dal vostro 
investimento se la performance 
del prodotto supera il suo 
parametro di riferimento. 

Commissioni di 
performance (c.d. 
carried interest) 

1.46% 

Impatto dei carried interest, date 
le ipotesi di performance per lo 
scenario moderato. Il carried 
Interest è corrisposto a favore del 
management di HOPE, attraverso 
le azioni B, dopo aver attribuito a 
tutti gli azionisti un ammontare 
pari all’importo effettivamente 
versato e al raggiungimento di 
performance di IRR pari al 5% (c.d. 
hurdle rate). 

In ragione della tipologia di 
capitale “eterno” della SICAF, al 
fine di dare una rappresentazione 
più concreta e trasparente 
dell’impatto del carried interest 
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sul rendimento del prodotto, il 
calcolo è stato effettuato 
assumendo che l’operatività della 
stessa sia entrata a regime 

 

8. INCENTIVI 

La SICAF gestisce gli incentivi pagati/percepiti nell’ambito della prestazione del servizio 
di gestione collettiva.  

Gli incentivi o inducements sono compensi, commissioni o benefici non monetari che 
possono essere pagati e/o ricevuti dalla SICAF da parte di qualsiasi soggetto diverso dal 
cliente o dal partecipante all’OICR gestito nell’ambito del servizio prestato. 

8.1. Rilevazione e gestione degli incentivi 

La policy formalizza le linee guida attraverso cui la SICAF rileva e gestisce gli incentivi 
pagati/percepiti da soggetti diversi dagli investitori o da una persona che agisca per 
conto di questi nel corso della prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio.  

La Policy sugli Incentivi, in particolare, sarà strutturata prevedendo: (1) l’individuazione 
delle fasi che investono il processo di rilevazione e gestione degli incentivi, 
dall’attribuzione delle responsabilità dei soggetti coinvolti all’attività di revisione e 
monitoraggio del processo stesso; (2) la descrizione delle attività principali relative a 
ciascuna fase del processo di cui al punto precedente; e (3) la mappatura degli incentivi 
definita dalla SICAF e le correlate misure di gestione poste in essere. 

Nello specifico, il processo per la rilevazione e la gestione degli incentivi si articola nelle 
seguenti fasi: 

– assegnazione dei ruoli e delle responsabilità: la SICAF procede con l’individuazione 
delle funzioni (soggetti responsabili) preposte alla rilevazione, analisi e gestione degli 
incentivi e con la definizione degli assetti commissionali e distributivi; 

– analisi degli incentivi: la SICAF analizza gli incentivi in conformità con quanto previsto 
dalla normativa di riferimento e, in particolare, dall’articolo 24 del Regolamento (UE) 
n. 231/2013, richiamato altresì dall’articolo 104 del Regolamento Intermediari, tenendo 
anche in considerazione gli orientamenti delle autorità di vigilanza, le linee guida 
delle associazioni di categoria e le best practices di settore; 

– mappatura degli incentivi: la SICAF predispone una mappatura degli incentivi con 
l’obiettivo di individuare le tipologie di commissioni e compensi percepiti/pagati e di 
ricondurre tali tipologie alle corrispondenti fattispecie previste dalla vigente 
normativa. In detta mappatura, la SICAF, per ciascuna fattispecie di incentivi rilevata 
e censita, indica i criteri per cui è ammessa la percezione degli inducements, al fine 
di dimostrare, tra le altre cose, l’accrescimento della qualità del servizio reso; 

– misure di gestione: la SICAF adotta delle misure di gestione al fine di garantire il 
rispetto dell’obbligo di non percepire e/o pagare commissioni non conformi alla 
normativa; 
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– informativa agli investitori: la SICAF garantisce la massima trasparenza nei rapporti 
con gli investitori, fornendo adeguata disclosure sulle commissioni esistenti, 
indipendentemente dal ruolo ricoperto nel flusso di pagamento delle stesse; 

– monitoraggio: la SICAF, al fine di garantire l’efficace gestione degli incentivi, svolge 
un’attività di monitoraggio sulla permanenza delle condizioni stabilite dalla 
normativa applicabile. 

8.2. Incentivi e collocatori/ distributori 

Con particolare riferimento agli incentivi che potranno eventualmente essere 
riconosciuti ai soggetti collocatori, si precisa innanzitutto che gli accordi di distribuzione 
sono attualmente in fase di negoziazione e che, pertanto, i servizi a valore aggiunto in 
favore degli investitori non sono stati compiutamente definiti dalle parti. 

Alla luce di ciò, nello Statuto è precisato che potranno essere poste a carico della SICAF 
le spese per prestazioni rese da soggetti terzi, ivi inclusi gli eventuali compensi 
riconosciuti ai soggetti collocatori per l’assistenza post-vendita prestata in favore degli 
Azionisti (a titolo esemplificativo l’assistenza post-vendita) fino ad un importo annuale 
massimo pari all’1% (uno per cento) del controvalore delle Azioni sottoscritte. 

L’importo dei compensi potrà variare a seconda del soggetto collocatore, tenuto conto, 
in particolare, della tipologia di investitori ai quali si rivolgono e delle attività dai 
medesimi prestata nell’ottica dell’innalzamento della qualità del servizio di gestione 
collettiva della SICAF. 

Ciò detto, la Società tiene ben presente che la legittimità del riconoscimento degli 
incentivi in favore di soggetti terzi, ivi inclusi i collocatori, si basa su criteri molto 
stringenti e intende applicare rigorosamente tali criteri a tutela di tutti gli investitori. 

Al fine di monitorare se i potenziali incentivi che potranno essere riconosciuti ai soggetti 
collocatori soddisfano il requisito dell’accrescimento della qualità del servizio di gestione 
collettiva, la SICAF intende impegnare contrattualmente i soggetti collocatori a  

i. assicurare l’idoneità dell’attività prestata ad aumentare la qualità del servizio offerto 
nel miglior interesse degli investitori finali, in conformità con quanto richiesto dalla 
normativa applicabile e  

ii. fornire riscontri documentali alla SICAF in forma di reportistica su base annuale 
sull’attività svolta nella prospettiva dell’innalzamento della qualità del servizio; ferma 
restando, in ogni caso, la possibilità della SICAF di ridurre o annullare i pagamenti ai 
distributori ove questi si rendano inadempienti rispetto agli obblighi in relazione ai 
quali è previsto il riconoscimento dell’incentivo. 

Inoltre, la SICAF ha implementato forme di controllo che le consentono di interrompere 
il pagamento di incentivi in relazione ad Azioni che siano state eventualmente vendute 
sul mercato regolamentato da parte degli investitori. 

9. RECLAMI 

La SICAF ha predisposto una procedura che assicura la sollecita trattazione dei reclami, 
la registrazione degli elementi essenziali di ogni reclamo ricevuto e delle misure attuate 
per risolvere il problema, nonché la produzione di un’adeguata informativa. 
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9.1. Procedura 

I reclami devono contenere gli estremi identificativi del cliente/ investitore, i dettagli 
della posizione aperta presso la SICAF, le motivazioni della richiesta ed essere firmati 
dallo stesso cliente/ investitore o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale 
relativa documentazione di supporto, copia del documento di identità del Cliente e 
dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a: 

HOPE SICAF S.B. S.p.A. - Funzione Compliance 

Piazzetta Pattari 5/7 - 20122 Milano 

A mezzo, alternativamente: 

• Raccomandata A/R; 
• consegna direttamente a mano; 
• casella di posta elettronica: reclami@hopesicaf.com presente sul sito aziendale 

www.hopesicaf.com (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf); 
• casella PEC: hope-spa@legalmail.it (copia della lettera e del documento di identità in 

formato pdf). 

I reclami sono esaminati con la massima diligenza e valutati anche alla luce degli 
orientamenti desumibili dalle decisioni assunte dall’Arbitro per le Controversie 
Finanziarie, il sistema di risoluzione stragiudiziale istituito dalla Consob con Delibera n. 
19602 del 4 maggio 2016 (si veda anche par. 9.2). 

L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SICAF, è comunicato al 
cliente/investitore entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo medesimo, per 
iscritto, a mezzo raccomandata A/R, presso i recapiti in possesso della SICAF o tramite 
casella PEC. 

Inoltre, in caso di rifiuto anche parziale del reclamo, nella lettera di risposta sono fornite 
al cliente adeguate informazioni circa i modi e i tempi per la presentazione di un 
eventuale ricorso a detto Arbitro. 

9.2. Arbitro per le controversie finanziarie (“ACF”) 

La SICAF aderisce all’Arbitro per le Controversie Finanziarie, previsto dal D. Lgs. 6 agosto 
2015, n. 130 in attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle 
controversie dei consumatori, istituito dalla Consob con delibera del 4 maggio 2016 n. 
19602 e operativo dal 9 gennaio 2017. 

Possono adire l’ACF, prima di adire l’Autorità Giudiziaria, gli investitori c.d. al dettaglio - 
diversi dalle controparti qualificate e dai clienti professionali di cui, rispettivamente, ai 
sensi degli articoli 6, comma 2 quater, lett. d), 6, commi 2-quinquies e 2-sexies del TUF - 
per la risoluzione di controversie insorte con la SICAF relativamente agli obblighi di 
diligenza, correttezza, informazione e trasparenza cui la stessa è tenuta nei rapporti con 
gli investitori nella prestazione del servizio di gestione collettiva. 

Non rientrano nell’ambito di operatività dell’ACF i danni che non sono conseguenza 
immediata e diretta dell’inadempimento o della violazione da parte della Società degli 
obblighi summenzionati, quelli che non hanno natura patrimoniale e le controversie che 
implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore ad Euro 500.000. 

mailto:reclami@hopesicaf.com
mailto:hope-spa@legalmail.it
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In caso di mancata risposta da parte della SICAF entro 60 giorni dalla ricezione del 
reclamo da parte della stessa, o qualora insoddisfatto, anche parzialmente, dell’esito del 
reclamo, l’investitore al dettaglio può presentare ricorso all’ACF. 

Il diritto di ricorrere all’ACF: 

– deve essere esercitato dall’investitore entro un anno dalla data di presentazione del 
reclamo alla Società o, se il reclamo sia stato presentato anteriormente alla data di 
avvio dell’operatività dell’ACF, entro un anno da tale data; 

– non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’investitore ed è sempre 
esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri 
organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti. 

Il ricorso all’ACF può essere proposto esclusivamente dall’investitore, personalmente o 
per il tramite di un’associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori o di un 
procuratore, quando sui medesimi fatti oggetto dello stesso non siano pendenti altre 
procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie, effettuate anche su iniziativa 
della SICAF e a cui l’investitore abbia aderito. 

Rimane fermo, in ogni caso, il diritto dell’investitore di adire l’Autorità Giudiziaria 
qualunque sia l’esito della procedura di composizione extragiudiziale. 

Gli eventuali reclami ricevuti dagli Investitori saranno sempre valutati dalla SICAF alla 
luce degli orientamenti desumibili dalle decisioni assunte dall’ACF. In caso di mancato o 
parziale accoglimento di tali reclami, la SICAF fornirà all’investitore adeguate 
informazioni circa i modi ed i tempi per la presentazione del ricorso all’ACF presso la 
Consob. 

Il ricorso all’ACF è gratuito per l’investitore. La presentazione del ricorso da parte 
dell’investitore avviene secondo una procedura online, le cui modalità sono indicate nel 
sito web dell’ACF.  

Per maggiori informazioni sull’ACF e sulle modalità di presentazione del ricorso è 
possibile consultare il sito web: 

http://www.consob.it/web/area-pubblica/arbitro-per-le-controversie-finanziarie. 

Si specifica che, fine di agevolare l’accesso dei risparmiatori e degli investitori alla più 
ampia tutela nell’ambito delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie 
di cui all’articolo 32-ter TUF, la Consob istituisce presso il proprio bilancio il Fondo per la 
tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori, di seguito denominato "Fondo". 
Il Fondo è destinato a garantire ai risparmiatori e agli investitori, diversi dai clienti 
professionali di cui all’articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies, del TUF, nei limiti delle 
disponibilità del Fondo medesimo, la gratuità dell’accesso alla procedura di risoluzione 
stragiudiziale delle controversie, mediante esonero dal versamento della relativa quota 
concernente le spese amministrative per l’avvio della procedura, nonché, per l’eventuale 
parte residua, a consentire l’adozione di ulteriori misure a favore dei risparmiatori e degli 
investitori, da parte della Consob, anche con riguardo alla tematica dell’educazione 
finanziaria. 

 

 

http://www.consob.it/web/area-pubblica/arbitro-per-le-controversie-finanziarie
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9.3. Registro elettronico 

Il Regolamento Delegato UE 565/2017 dispone che “Le imprese di investimento tengono 
una registrazione dei reclami ricevuti e delle misure adottate per risolverli”. 

A tal fine, la SICAF ha istituito un registro dei reclami in forma elettronica tenuto dalla 
Funzione Compliance che contiene: 

– identificazione dell’investitore che ha presentato il reclamo; 
– identificazione del dipendente, della struttura organizzativa di appartenenza e del 

relativo responsabile; 
– data di presentazione e di ricevimento del reclamo; 
– causa del reclamo; 
– somme di denaro ed il valore degli strumenti finanziari di pertinenza dell’investitore 

complessivamente detenuti dall’intermediario; 
– pregiudizio economico lamentato dall’investitore o stimato in relazione a quanto 

esposto nel reclamo; 
– data dell’eventuale corrispondenza intercorsa prima dell’esito del reclamo; 
– valutazioni sintetiche del reclamo ed il suo esito; 
– data di comunicazione dell’esito del reclamo. 

9.4. Informativa 

Ai sensi dell’art. 90 del Regolamento Intermediari, e in conformità allo schema di cui alla 
Delibera Consob n. 17297 del 28 Aprile 2010, la Funzione Compliance è responsabile della 
trasmissione alla Consob della relazione annuale concernente la situazione complessiva 
dei reclami ricevuti entro trenta giorni dall’esame delle medesime relazioni da parte 
degli organi aziendali. 

In particolare, il Responsabile della funzione Compliance predispone e trasmette al 
Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza almeno annuale, una 
relazione che illustra, tra l’altro, la situazione complessiva dei reclami ricevuti. Nel caso in 
cui non siano stati ricevuti reclami, la relazione comunica tale circostanza. 

10. STRATEGIA PER L’ESERCIZIO DEI DIRITTI AMMINISTRATIVI 
INERENTI AGLI STRUMENTI FINANZIARI DI PERTINENZA 
DELLA SICAF 

La SICAF, ove applicabile, è tenuta ad adottare una strategia efficace e adeguata 
all’esercizio dei diritti di intervento e di voto inerenti agli strumenti finanziari di 
pertinenza della stessa, al fine di assicurare che tali diritti siano esercitati nell’esclusivo 
interesse dei partecipanti. 

Al fine di tutelare gli interessi dei propri investitori la SICAF ha adottato una strategia per 
l’esercizio dei diritti di voto che tiene conto della significatività percentuale dei diritti di 
voto detenuti e della rilevanza delle materie poste all’ordine delle riunioni assembleari. 

Al fine di identificare in anticipo la strategia di voto, nella consapevolezza che l’assemblea 
degli azionisti rappresenta un momento fondamentale nella vita di una società e che le 
decisioni assunte in seno alla medesima possono influenzare in modo significativo il 
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valore delle partecipazioni detenute, la SICAF monitora nel continuo gli eventi societari 
rilevanti relativi alle partecipazioni detenute, attraverso il contatto con le società e 
tramite le informazioni eventualmente fornite dal depositario. 

L’intervento è previsto tenendo conto, da un lato, dell’utilità della partecipazione in 
relazione agli interessi dei patrimoni gestiti, laddove l’interesse è rappresentato 
dall’effetto economico dell’intervento sul valore della partecipazione, e dall’altro della 
possibilità concreta di incidere sulle decisioni in relazione alle azioni con diritto di voto 
possedute. 

La SICAF ha individuato una serie di argomenti in relazione ai quali in astratto valutare 
con particolare attenzione la possibilità di una partecipazione:  

i. modificazioni dello statuto, regolamento assembleare, azione di responsabilità;  
ii. approvazione del bilancio, di budget e di piano industriale;  

iii. nomina o revoca degli organi sociali e determinazione dei relativi compensi;  
iv. operazioni straordinarie;  
v. management;  

vi. finanziamenti e garanzie;  
vii. investimenti;  

viii. operazioni sul capitale;  
ix. distribuzioni di dividendi o altri pagamenti soci a qualsiasi titolo;  
x. ammissione a procedure concorsuali o adesione a piani ex artt. 67 e 182 della legge 

fallimentare; 
xi. tematiche di impatto ambientale, sociale e/o di governance. 

L’obiettivo della SICAF nell’esercizio del diritto di voto è sempre il vantaggio per i 
sottoscrittori nel rispetto degli obiettivi della stessa. È per tale ragione che la valutazione 
relativa all’esercizio del diritto di voto è effettuata in concreto dalla stessa sulla base di 
un’analisi costi-benefici che tiene conto in ultima analisi degli interessi dei patrimoni 
gestiti. Pertanto, la SICAF si riserva di non esercitare il diritto di voto qualora tale esercizio 
potrebbe non tradursi in un vantaggio effettivo per i propri investitori. 

Le proposte sull’esercizio dei diritti di voto sono istruite dal team di investimento, nella 
figura dei Senior Partner della strategia di riferimento. 

La partecipazione alle assemblee può essere effettuata, oltre che dai legali 
rappresentanti della Società, da un responsabile, da un altro dipendente, da un idoneo 
rappresentante, mediante apposita delega, rilasciata per iscritto dall’Amministratore 
Delegato. 

Nel caso in cui la SICAF deleghi ad un terzo l’esercizio dei diritti di voto provvede sempre 
ad impartire esplicite istruzioni per l’esercizio di tali diritti, nel rispetto dell’esclusivo 
interesse dei propri investitori.  

Il diritto di voto può essere esercitato anche attraverso le modalità del “voto per 
corrispondenza” o del “voto elettronico” da parte di un responsabile o di un altro 
dipendente appositamente individuato, in virtù di specifica delega rilasciata 
dall’Amministratore Delegato. 
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La SICAF provvede a formalizzare e conservare apposita documentazione da cui risulti il 
processo decisionale seguito per l’esercizio del voto e di altre facoltà inerenti agli 
strumenti finanziari in gestione e le ragioni della decisione adottata. 

Dei comportamenti tenuti in assemblea, in relazione alla loro rilevanza, viene informata 
la clientela nella relazione al rendiconto annuale o in altra forma idonea, previamente 
stabilita dal Consiglio di Amministrazione. 

La SICAF sottopone a periodica verifica l’efficacia delle misure di esercizio dei diritti di 
voto e successivamente sottopone la politica interna annualmente all’attenzione del 
Consiglio di Amministrazione per gli opportuni aggiornamenti. 


