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Il presente documento costituisce un supplemento (il “Supplemento”) al Prospetto Informativo (“Prospetto 
Informativo”) depositato presso la Consob in data 7 aprile 2022, a seguito di approvazione comunicata con 
nota del 6 aprile 2022, protocollo n. 0414847/22. 

L’adempimento di pubblicazione del Supplemento non comporta alcun giudizio della Consob sull’opportunità 
degli investimenti che verranno proposti e sul merito dei dati e delle notizie agli stessi relativi.  

Il presente Supplemento è stato depositato presso la Consob in data 6 ottobre 2022 a seguito di 
comunicazione dell’avvenuto rilascio dell’approvazione del Supplemento con nota del 5 ottobre 2022, 
protocollo n. 0482057/22. 

Il Supplemento deve essere letto congiuntamente al Prospetto Informativo. L’informativa completa 
sull’offerta al pubblico delle azioni della SICAF può essere ottenuta solo sulla base della consultazione 
congiunta del Supplemento e del Prospetto Informativo. 

Il presente Supplemento, redatto in conformità con il Regolamento (UE) n. 1129/2017 e con il Regolamento 
Delegato (UE) n. 979/2019, è disponibile, unitamente al Prospetto Informativo, presso la sede legale 
dell’Emittente in Milano – 20122, Piazzetta Pattari, 5-7, sul sito internet www.hopesicaf.com e presso i 
soggetti collocatori indicati sia nel presente Supplemento sia nella relativa sezione del sito internet della 
SICAF. 

 

http://www.hopesicaf.com/
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SOGGETTI RESPONSABILI DEL SUPPLEMENTO. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 

L’Emittente, con sede legale in Milano– 20122, Piazzetta Pattari, 5-7, assume la responsabilità della veridicità 

e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Supplemento. L’Emittente, in qualità di soggetto 

responsabile della redazione del presente Supplemento, dichiara che le informazioni contenute nel presente 

Supplemento sono, per quanto a sua conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da 

alterarne il senso. 

 

PREMESSA E MOTIVAZIONI DEL SUPPLEMENTO. DIRITTO DI REVOCA 

I termini utilizzati nel presente Supplemento con lettera maiuscola e non diversamente definiti hanno lo 

stesso significato attribuito loro nel Prospetto. Gli eventuali riferimenti al Prospetto contenuti all’interno del 

presente Supplemento dovranno intendersi riferiti al Prospetto come modificato e integrato a seguito della 

pubblicazione del presente Supplemento. 

Il presente Supplemento è volto a dare evidenza delle seguenti informazioni: 

- modifica nell’elenco dei Collocatori; 

- modifica, tra l’altro, all’articolo 30 dello Statuto in merito all’eliminazione della Data di Chiusura della 

Prima Emissione quale termine massimo entro il quale raccogliere l’Ammontare Minimo, come 

deliberato dall’Assemblea degli Azionisti della SICAF del 16 settembre 2022; 

- proroga del Periodo di Offerta fino al 6 aprile 2023 come deliberato dal Consiglio di Amministrazione 

della SICAF del 22 settembre 2022; 

- possibilità di chiudere anticipatamente l’Offerta al raggiungimento dell’Ammontare Minimo; 

- modifica nella composizione del Consiglio di Amministrazione e, conseguentemente, nel Comitato 

Nomine e Remunerazioni della SICAF; 

- inclusione delle informazioni finanziarie relative all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 e al 30 giugno 

2022; 

- aggiornamento della denominazione della banca depositaria “BNP Paribas Securities Services SCA” in 

conseguenza della fusione per incorporazione di BNP Paribas Securities Services SCA in BNP Paribas 

S.A. a far data dal 1° ottobre 2022. 

Il presente Supplemento contiene unicamente i Paragrafi del Prospetto che sono stati modificati per effetto 

di quanto precede.  

Le parti di testo inserite rispetto al Prospetto sono di seguito riportate in carattere grassetto sottolineato, 

mentre le parti di testo eliminate sono riportate in carattere barrato [abc]; la dicitura [omissis] deve 

intendersi quale riferimento alle corrispondenti parti di testo non modificate del Prospetto.  

Tutte le parti e le informazioni del Prospetto, salvo quanto indicato nel presente Supplemento come oggetto 

di specifica modifica o integrazione, devono intendersi confermate ed invariate.  

Ai sensi dell’art. 23 del Regolamento Prospetto, come modificato dal Regolamento 2021/337, riferendosi il 

Prospetto all’offerta pubblica di titoli, gli investitori che abbiano già accettato di sottoscrivere le Azioni C 

prima della pubblicazione del Supplemento hanno il diritto di revocare la propria accettazione entro il terzo 

Giorno Lavorativo successivo alla pubblicazione del Supplemento medesimo.  

Al riguardo, si evidenzia che a seguito della pubblicazione del Supplemento, i sottoscrittori delle Azioni C – 

che non sono state consegnate in quanto non ancora emesse nel momento in cui il fatto nuovo significativo 

è emerso – hanno la possibilità di revocare la sottoscrizione.  
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Si evidenzia che alla data del 28 settembre 2022 (ultimo dato disponibile alla data di presentazione 

dell’istanza di approvazione del Supplemento, i.e. 29 settembre 2022) sono pervenute alla SICAF 

comunicazioni per sottoscrizioni di Azioni C per un ammontare pari a Euro 24.355.840,00 (pari a n. 2.435.584 

Azioni C). 

La data ultima entro la quale può essere esercitato il diritto di revoca della sottoscrizione delle Azioni C è l’11 

ottobre 2022.  

Se l’adesione all’Offerta è avvenuta presso l’Emittente, quest’ultima informerà i sottoscrittori che abbiano 

aderito all’Offerta mediante la stessa della pubblicazione del presente Supplemento, oltre che mediante 

avviso da pubblicarsi sul sito internet dell’Emittente www.hopesicaf.com, alla sezione “Il Fondo” / 

“Documenti”, anche mediante invio del Supplemento come allegato di posta elettronica all’indirizzo email 

indicato dall’investitore in sede di sottoscrizione. 

Se, invece, l’adesione all’Offerta è avvenuta per il tramite dei Collocatori, questi ultimi, ai sensi dell’articolo 

23 del Regolamento Prospetti, informeranno i sottoscrittori che abbiano aderito all’Offerta tramite i 

Collocatori medesimi, della pubblicazione del Supplemento, assistendoli nell’eventuale esercizio del diritto 

di revoca. 

Il diritto di revoca potrà essere esercitato, pena l’invalidità dell’esercizio del diritto di revoca, (i) se l’adesione 

all’Offerta è avvenuta presso l’Emittente, mediante comunicazione trasmessa via e-mail all’indirizzo hope-

spa@legalmail.it, ovvero (ii) se l’adesione all’Offerta è avvenuta per il tramite dei Collocatori, con le modalità 

fornite da ciascun Collocatore in sede di comunicazione dell’avvenuta pubblicazione del presente 

Supplemento. 

A seguito dell’esercizio di tale diritto di revoca e, quindi, al ricevimento da parte dell’Emittente della 

comunicazione nei termini previsti e nelle modalità supra illustrate, nel caso di collocamento diretto agli 

Investitori Professionali da parte dell’Emittente, la SICAF provvederà a cancellare l’ordine avanzato dai 

sottoscrittori delle Azioni C che, non avendo ancora versato alcun importo per tale sottoscrizione, non 

dovranno ricevere alcun importo per la sottoscrizione delle Azioni C. 

Nel caso di collocamento avvenuto per il tramite dei Collocatori, l’importo nominale delle Azioni C 

sottoscritte, la relativa commissione di sottoscrizione e, in ogni caso, gli eventuali ulteriori oneri posti a loro 

carico in conseguenza della sottoscrizione delle Azioni C verranno accreditati dal Collocatore medesimo 

presso il conto corrente acceso presso il Collocatore e intestato al sottoscrittore. 

  

http://www.hopesicaf.com/
mailto:hope-spa@legalmail.it
mailto:hope-spa@legalmail.it
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1. MODIFICHE ALLA NOTA DI SINTESI 

La Nota di Sintesi inclusa nel Prospetto Informativo è integralmente sostituita dalla Nota di Sintesi di seguito 

riportata. Le parti di testo inserite rispetto al Prospetto sono di seguito riportate in carattere grassetto 

sottolineato, mentre le parti di testo eliminate sono riportate in carattere barrato [abc]. 

SEZIONE A - INTRODUZIONE CONTENENTE AVVERTENZE 

A.1 Denominazione dei titoli e codice internazionale di identificazione dei titoli (ISIN) 
Azioni di categoria C. Codice ISIN: IT0005479560. 

A.2 Identità e dati di contatto dell’Emittente, codice identificativo del soggetto giuridico (LEI) 
La Società è denominata “HOPE Società di Investimento per Azioni a Capitale Fisso e Società Benefit” ed è 
un fondo comune di investimento alternativo (FIA) di diritto italiano, di tipo chiuso, mobiliare, non 
riservato, costituito in forma di società per azioni a capitale fisso (SICAF). La Società ha sede legale in 
Milano (MI) - 20122, Piazzetta Pattari, 5-7. I dati di contatto della Società sono: tel. 0249645926; PEC hope-
spa@legalmail.it. Il codice identificativo del soggetto giuridico (LEI) è: 8156005BD0419F858F22. 

A.3 Identità e dati di contatto dell’offerente, codice identificativo del soggetto giuridico (LEI) 
L’Emittente coincide con l’offerente delle Azioni C. 

A.4 Identità e dati di contatto dell’autorità competente che approva il Prospetto Informativo 
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) – con sede in Roma Via Giovanni Battista 
Martini, 3, telefono: +39 06 84771, sito web www.consob.it. 

A.5 Data di approvazione del Prospetto Informativo 
Il Prospetto è stato approvato dalla CONSOB in data 6 aprile 2022. 
Data di approvazione del Supplemento 
Il Supplemento è stato approvato dalla CONSOB in data 5 ottobre 2022, con nota avente protocollo n. 
0482057/22. 

AVVERTENZE AI SENSI DELL’ART. 7, PAR. 5, DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/1129 

Si avvertono espressamente gli Investitori che: 
- la presente Nota di Sintesi dovrebbe essere letta come un’introduzione al Prospetto Informativo;  
- qualsiasi decisione di investire in Azioni C dovrebbe basarsi sull’esame del Prospetto Informativo 

completo da parte dell’Investitore;  
- l’Investitore potrebbe incorrere in una perdita totale o parziale del capitale investito;  
- qualora sia proposto un ricorso dinanzi all’organo giurisdizionale in merito alle informazioni contenute 

nel Prospetto Informativo, l’Investitore ricorrente potrebbe essere tenuto, a norma del diritto 
nazionale, a sostenere le spese di traduzione del Prospetto prima dell’inizio del procedimento;  

- la responsabilità civile incombe solo alle persone che hanno presentato la Nota di Sintesi, comprese le 
sue eventuali traduzioni, ma soltanto se tale Nota risulta fuorviante, imprecisa o incoerente se letta 
insieme con le altre parti del Prospetto Informativo o non offre, se letta insieme con le altre parti del 
Prospetto, le informazioni fondamentali per aiutare gli Investitori al momento di valutare l’opportunità 
di investire in Azioni C; 

- state per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione. 

SEZIONE B - INFORMAZIONI FONDAMENTALI CONCERNENTI L’EMITTENTE 

B.1 Chi è l’emittente delle Azioni C? 

(i) Domicilio e forma giuridica, codice LEI, ordinamento in base alla quale opera e Paese in cui ha sede 
L’Emittente delle Azioni C è il fondo comune di investimento alternativo (FIA) di diritto italiano, di tipo 
chiuso, mobiliare, non riservato, costituito in forma di società per azioni a capitale fisso (SICAF) 
denominato “HOPE Società di Investimento per Azioni a Capitale Fisso e Società Benefit”. La SICAF ha sede 
legale in Milano (MI) - 20122, Piazzetta Pattari, 5-7, ed è iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano-
Monza-Brianza-Lodi al n. 11612340965, C.F. e P. IVA n. 11612340965, al n. 53 dell’Albo delle SICAF ai sensi 
dell’articolo 35-ter, comma 1, del TUF, tenuto dalla Banca d’Italia, e nel Repertorio Economico 
Amministrativo (R.E.A.) presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi al n. 2614209. Il 
codice identificativo del soggetto giuridico (LEI) è: 8156005BD0419F858F22. 

(ii) Attività principali 
Scopo della SICAF è l’incremento di valore del proprio patrimonio attraverso operazioni di investimento, 
tipicamente di media-lunga durata, aventi per oggetto, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge, 

mailto:hope-spa@legalmail.it
mailto:hope-spa@legalmail.it
http://www.consob.it/
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regolamentari e statutarie: (i) per una quota pari ad almeno il 70%, 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, in ogni caso diverse da quelle inserite 
negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap o indici equivalenti, nonché, eventualmente, 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 (c.d. Quota Prevalente); 
(ii) per una quota massima pari al 30%, 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, a condizioni che siano Stati che consentano un adeguato scambio di informazioni ai sensi 
della normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente (c.d. Quota Residuale). 
Nella gestione del proprio patrimonio, la SICAF adotta le seguenti strategie di investimento:  
a) Competitive Corporates & Innovative Technologies (Imprese competitive): strategia prevalentemente 

orientata verso le imprese italiane attive in qualsiasi settore merceologico, a eccezione dei servizi 
finanziari. La Società può tuttavia investire in imprese estere entro i limiti della quota residuale, in 
particolare nel caso in cui le stesse siano giudicate funzionali alla creazione della posizione di leadership 
delle Imprese Italiane anche attraverso il consolidamento di iniziative di carattere internazionale. 
Sebbene non siano previsti specifici requisiti dimensionali per le imprese oggetto di investimento, 
come principio guida saranno privilegiati gli investimenti in imprese di piccole e medie dimensioni già 
consolidate, in particolare PMI a elevato potenziale e innovative non quotate su mercati regolamentati 
o sistemi multilaterali di negoziazione, con l’aspettativa che l’investimento da parte della SICAF 
consenta la trasformazione di tali imprese in imprese competitive. Gli investimenti saranno 
principalmente volti a supportare PMI innovative operanti nell’ambito dell’innovazione tecnologica, 
digitale e non. 

b) Sustainable Cities & Smart / Green Infrastructure (Città sostenibili): strategia che effettua investimenti 
nel settore immobiliare e, per la quota infrastrutturale, soprattutto di natura tecnologica, digitale e 
green, a supporto dell’attrattività e competitività delle città. Tali investimenti sono prevalentemente 
effettuati attraverso imprese italiane, ma possono essere effettuati anche direttamente o attraverso 
Imprese Estere entro i limiti della quota residuale. Gli investimenti sono principalmente legati ai 
programmi di rigenerazione e sviluppo urbano. L’attività di investimento sarà finalizzata alla creazione 
di portafogli di asset immobiliari e infrastrutturali diversificati, a scala e capaci di attrarre capitali 
domestici e internazionali nell’ipotesi di una loro valorizzazione e vendita anche attraverso la 
quotazione in mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o altre strutture di mercato 
liquide, trasparenti e in linea con la migliore prassi di mercato. 

HOPE è classificabile come prodotto ex art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088, proponendosi di 
promuovere le caratteristiche sociali e ambientali dei propri investimenti.  
La SICAF si avvale di una policy ESG disponibile sul sito internet www.hopesicaf.com per la selezione dei 
target di investimento in funzione di fattori ambientali, sociali e di governance. 
Le Azioni C della SICAF – oggetto dell’Offerta – rientrano nella definizione di “investimento qualificato” 
previsto dalla Legge di bilancio 11 dicembre 2016, n. 232, come successivamente modificata, - art.1 commi 
da 88 a 114 per i “piani individuali di risparmio a lungo termine” (cd. PIR) e in base al comma 2-bis (c.d. PIR 
alternativi) dell'art. 13-bis del Decreto Legislativo 26 ottobre 2019, n. 124 (D.L. 124/2019) e l'art. 136 del 
Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (D.L. 34/2020), e successive modifiche e/o integrazioni. 

(iii) Maggiori azionisti, possesso indiretto delle Azioni e controllo 
Alla Data del Prospetto, sulla base delle informazioni ricevute ai sensi della normativa applicabile, nonché 
delle risultanze del libro soci, gli azionisti della Società titolari di Azioni A che detengono una percentuale 
del capitale sociale superiore al 3% sono i soggetti indicati nella seguente tabella: 

Azionista Percentuale del capitale sociale della Società 

UniCredit S.p.A. 13,36% 

Amundi SGR S.p.A. 10,18% 

Banca Generali S.p.A. 6,36% 

Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. 3,82% 

Fort.is S.r.l. 3,18% 

http://www.hopesicaf.com/
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Capital B! S.r.l. 3,18% 

AMH Urban Regeneration S.p.A. 3,18% 

Banco BPM S.p.A. 3,18% 

CNP Unicredit Vita S.p.A. 3,18% 

Stefano Aversa 3,18% 

Piero Masera 3,18% 

SFEM Italia S.r.l. 3,18% 

BPER Banca S.p.A. 3,18% 

Istituto Atesino di Sviluppo S.p.A. 3,18% 

Seac Fin S.p.A. 3,18% 

La residua parte del capitale sociale di HOPE, pari a circa il 31,3%, è detenuta da n. 28 soci titolari, ciascuno, 
di una partecipazione inferiore al 3%. 

(iv) Identità dei principali amministratori delegati dell’Emittente 
Alla data della Nota di Sintesi, l’Amministratore Delegato della Società è il dott. Claudio Scardovi, nato a 
Imola (BO), il 9 agosto 1968. 

(v) Identità dei revisori legali dell’Emittente 
Alla data della Nota di Sintesi, la società incaricata della revisione legale dei conti della SICAF è BDO Italia 
S.p.A., con sede legale in Milano (20131), Viale Abruzzi n. 94. 

B.2 Quali sono le informazioni finanziarie fondamentali relative all’Emittente? 

In ragione del fatto che la Società è stata costituita il 9 febbraio 2021 e, alla data della Nota di Sintesi, non 
ha ancora avviato la propria operatività, non vi sono informazioni finanziarie storiche sottoposte a 
revisione. 
Premesso che l’attività caratteristica di investimento della SICAF non è stata ancora avviata alla Data del 
presente Supplemento, l’Emittente ha approvato il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, 
sottoposto a revisione contabile da parte della Società di Revisione. Si riportano di seguito le 
informazioni finanziarie fondamentali dell’Emittente ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2019/979: 
Informazioni supplementari 

Categoria di azioni NAV complessivo al 31.12.2021 Numero di azioni NAV/azione al 31.12.2021 

A Euro 13,162,488 1.572.000 Euro 8,373 

Totale generale Euro 13,162,488 1.572.000 
 

Conto economico  
Anno 2021 Intermedio 30.06.2022 

*Risultato netto della gestione caratteristica 0 0 

*Utili/(Perdite) netti  (2.553.498)  (2.929.305) 

*Commissione di performance (maturata/pagata)  0  0 

*Oneri di gestione   (2.551.400)  (2.855.506) 

*Eventuali altre commissioni significative (maturate/pagate) corrisposte ai prestatori di servizi  0  0 

#Utile/(Perdita) per azione (1,6244)   (1,8634) 

Stato patrimoniale 
  Anno 2021 Intermedio 30.06.2022 

*Totale attivo  13.935.883 11.466.860 
 

B.3 Quali sono i principali rischi specifici dell’Emittente? 

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. La Società non garantisce il raggiungimento 
dell'obiettivo degli investimenti né la restituzione del capitale investito. Il rendimento delle Azioni C può 
variare significativamente di anno in anno in funzione del rendimento delle singole attività nelle quali il 
patrimonio è investito. La potenziale perdita parziale o totale del capitale investito nella Società è insita in 
questa tipologia di investimenti, per cui l'Investitore deve essere consapevole di questa evenienza. 
L'Investitore deve considerare i rischi della SICAF prima di stabilire se l'investimento nelle Azioni sia 
appropriato rispetto al proprio profilo di rischio e ai propri obiettivi di investimento. In relazione alle 
caratteristiche intrinseche e alla durata degli stessi, l'investimento nella Società è adatto ad Investitori c.d. 
“avanzati” e “informati”, disposti ad immobilizzare le somme investite per un lungo periodo di tempo, per 
i quali la partecipazione alla Società non rappresenti l'unica forma di investimento di natura finanziaria e 
che siano in grado di comprendere le caratteristiche delle Azioni, le strategie d'investimento adottate dalla 
Società e i rischi ad esse connessi. Di seguito si riporta una descrizione dei principali rischi che connotano 
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l’investimento nella Società; tali rischi devono essere adeguatamente compresi e valutati prima di decidere 
un eventuale investimento nella SICAF. 
A.1 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. 
A.2 Rischi di valutazione: la SICAF impiega principalmente le 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. 
A.3 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. 
A.4 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 
– o, comunque, ritardare nell’adempimento delle – obbligazioni derivanti dalle singole transazioni. 
A.5 Rischio di sostenibilità: sulla base della politica di investimento, 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. 

SEZIONE C – INFORMAZIONI FONDAMENTALI SULLE AZIONI C 

C.1 Quali sono le principali caratteristiche delle Azioni C? 

(i) Tipologia, classe e codice ISIN 
Le Azioni C oggetto dell’offerta sono emesse in favore degli Investitori, sono azioni al portatore, 
liberamente trasferibili e hanno godimento regolare. Il codice ISIN delle Azioni C è IT0005479560. 

(ii) Valuta, valore nominale delle Azioni C emesse e durata delle Azioni C 
Le Azioni C sono denominate in Euro e sono prive di indicazione del valore nominale. 
La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2071. La Società, con delibera dell’Assemblea, può 
prorogare il termine di durata per un periodo non superiore a 3 anni qualora tale proroga sia necessaria 
per il completamento dello smobilizzo degli investimenti (c.d. periodo di grazia). 

(iii) Diritti connessi alle Azioni C 
Le Azioni C oggetto dell’offerta sono azioni al portatore, liberamente trasferibili e hanno godimento 
regolare. Tutte le Azioni della SICAF appartenenti alla medesima categoria attribuiscono ai relativi titolari 
medesimi diritti. Le Azioni C attribuiscono un solo voto per ogni titolare nelle delibere assembleari, sia in 
sede ordinaria, sia in sede straordinaria, indipendentemente dal numero di Azioni C possedute. Le Azioni 
C sono dotate dei diritti patrimoniali relativi alla specifica classe, ai sensi di quanto stabilito dalla legge e 
dallo Statuto. Ogni Azione C è indivisibile e il suo possesso implica adesione allo Statuto; nel caso di 
comproprietà di un’Azione C, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante 
comune da essi nominato. 
Le Azioni C sono emesse in modalità cartacea e salvo diversa disposizione del relativo azionista, sono 
inserite in un certificato cumulativo al portatore rappresentativo di una pluralità di Azioni C. 

(iv) Rango dei titoli nella struttura di capitale dell’Emittente in caso d’insolvenza comprese, ove 
applicabile, informazioni sul livello di subordinazione dei titoli e l’impatto potenziale sugli 
investimenti in caso di risoluzione a norma della direttiva 2014/59/UE 
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In caso di insolvenza, le Azioni C conferiscono ai loro possessori il diritto di partecipare alla distribuzione 
del capitale derivante dalla liquidazione della Società soltanto dopo aver soddisfatto tutti i creditori della 
stessa. Le procedure di risanamento e risoluzione a norma della direttiva 2014/59/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio non sono applicabili alla Società. 
Fatto salvo quanto precede, la Società in ogni caso potrà investire in titoli assoggettabili a riduzione o 
conversione degli strumenti di capitale e/o a bail-in. Inoltre, la liquidità della Società depositata presso 
intermediari diversi dal Depositario è soggetta a bail-in e, i depositi della stessa sono esclusi dal rimborso 
da parte dei Sistemi di Garanzia dei Depositi. 
La riduzione o conversione degli strumenti di capitale e il bail-in costituiscono misure per la gestione delle 
crisi di una banca o di una impresa di investimento introdotte dai D. Lgs. 180 e 181 del 16 novembre 2015 
di recepimento della Direttiva 2014/59/UE (c.d. Banking Resolution and Recovery Directive). 

(v) Eventuali restrizioni alla libera negoziabilità delle Azioni C 
Le Azioni C sono liberamente trasferibili, nei modi stabiliti dalle disposizioni normative tempo per tempo 
vigenti. 

(vi) Politica dei dividendi 
Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea, previa deduzione: (i) della quota destinata a 
riserva legale; e (ii) di una ulteriore porzione ritenuta sufficiente dal Consiglio di Amministrazione per 
evitare squilibri temporanei nella situazione finanziaria della Società, saranno interamente distribuiti ai 
soci o destinati a riserva, secondo quanto deliberato dall’Assemblea stessa, nel rispetto delle disposizioni 
normative tempo per tempo vigenti e dello Statuto. Gli Utili Distribuibili sono quindi ripartiti come segue: 
i. in primo luogo, a tutti gli Azionisti in proporzione alle rispettive Azioni, fino a che agli stessi non sia stato 

attribuito un ammontare pari all’importo effettivamente versato a fronte delle sottoscrizioni delle 
relative Azioni; 

ii. in secondo luogo, dopo che siano stati attribuiti gli importi di cui al precedente punto (i), a tutti gli 
Azionisti in proporzione alle rispettive Azioni, fino a che agli stessi non sia stato attribuito un ammontare 
che consenta di realizzare un IRR del 5%, da calcolarsi, di volta in volta, sull’importo effettivamente 
investito dalla data di investimento a quella di disinvestimento e sottraendo le eventuali relative imposte 
a carico della Società; 

iii. in terzo luogo, dopo che siano stati attribuiti gli importi di cui ai precedenti punti (i) e (ii): (a) per il 20% 
a tutti gli Azionisti in proporzione alle Azioni possedute, e (b) per l’80% agli Azionisti B in proporzione 
alle Azioni B possedute da ciascuno di essi fino a che il totale distribuito a tali Azionisti B ai sensi del 
presente punto sia pari al 20% degli importi attribuiti agli Azionisti ai sensi dei precedenti punti (ii) e 
(iii)(a);  

iv. in quarto luogo, dopo che siano stati attribuiti gli importi di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii): (c) agli 
Azionisti in misura pari all’80% in proporzione alle Azioni da ciascuno di essi possedute, ed (d) agli 
Azionisti B in misura pari al 20%, in proporzione alle Azioni B da ciascuno di essi possedute. 

C.2 Dove saranno negoziate le Azioni C? 

Alla Data del Prospetto, le Azioni C non sono negoziate né quotate su alcun mercato. 

C.3 Alle Azioni C è connessa una garanzia? 

Non applicabile, in quanto alle Azioni C non è connessa una garanzia. La Società non garantisce il 
raggiungimento dell’obiettivo degli investimenti né la restituzione del capitale investito. 

C.4 Quali sono i principali rischi specifici delle Azioni C?  

Di seguito sono riportati i fattori di rischio più significativi delle Azioni C. La numerazione dei seguenti 
fattori di rischio corrisponde alla numerazione indicata nella Sezione Fattori di Rischio. 
B.1 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, pertanto il rimborso è previsto esclusivamente al momento dell’eventuale 
liquidazione della Società. 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 Euronext 
MIV Milan (segmento retail) di Borsa Italiana, l’effettivo disinvestimento è necessariamente subordinato 
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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 non verificarsi neanche a seguito della 
ammissione a negoziazione e, in ogni caso, 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. 
B.2 Rischi connessi alla durata dell’investimento: l’orizzonte temporale di lungo periodo che 
caratterizza l’investimento nella SICAF comporta la variabilità nel tempo dei fattori economico-finanziari 
presi a riferimento al momento della sottoscrizione delle Azioni C. 

SEZIONE D – INFORMAZIONI FONDAMENTALI SULL’OFFERTA RIVOLTA AGLI INVESTITORI DI AZIONI C 

D.1 A quali condizioni posso investire in questo titolo e qual è il calendario previsto? 

L’investimento in HOPE si realizza attraverso la sottoscrizione o il successivo acquisto a qualsiasi titolo delle 
Azioni C, nel rispetto di quanto disciplinato dallo Statuto. Il patrimonio della Società viene raccolto 
mediante una o più emissione di Azioni C, da sottoscriversi esclusivamente durante il relativo periodo di 
sottoscrizione, mediante versamento in un’unica soluzione di un importo in Euro corrispondente al valore 
delle Azioni C. L’importo minimo della sottoscrizione delle Azioni C è pari ad Euro 1.000,00. Le date di 
apertura e di chiusura di ciascun periodo di sottoscrizione saranno rese note mediante avviso pubblicato 
sul sito internet della Società (www.hopesicaf.com), nonché con le altre modalità previste dalla normativa 
vigente, anche regolamentare. Il primo periodo di sottoscrizione ha durata di 24 mesi decorrenti dalla Data 
del Prospetto (“Primo Periodo di Sottoscrizione”), fermo restando che la prima emissione all’interno del 
Primo Periodo di Sottoscrizione dovrà raccogliere sottoscrizioni che consentano di raggiungere per un 
controvalore complessivo relativo a tutte le categorie di Azioni emesse almeno pari a Euro 
100.000.000,00 (“Ammontare Minimo”) entro 6 mesi (il “Periodo di Offerta”) dalla Data del Prospetto (la 
“Data di Chiusura della Prima Emissione”). Pertanto, la sottoscrizione delle Azioni C durante il Periodo di 
Offerta può essere effettuata dall’11 aprile all’11 ottobre 2022 al 6 aprile 2023 (estremi inclusi) (il “Periodo 
di Offerta”). Il termine del Periodo di Offerta è stato prorogato con delibera del Consiglio di 
Amministrazione della SICAF del 22 settembre 2022. Decorso il predetto termine del 6 aprile 2023, 
qualora la SICAF intenda proseguire con la raccolta, dovrà chiedere l’approvazione di un nuovo 
prospetto informativo. Qualora prima della data di chiusura del Periodo di Offerta si raccolgano 
sottoscrizioni per un controvalore complessivo pari o superiore all’Ammontare Minimo, la Società potrà 
procedere alla chiusura anticipata dell’Offerta. Qualora dopo la chiusura del Primo Periodo di 
Sottoscrizione, come eventualmente prorogato Data di Chiusura della Prima Emissione, il patrimonio 
della Società sia stato sottoscritto per un importo inferiore all’Ammontare Minimo, la Società non 
procederà al richiamo degli impegni, lasciando quindi liberi dagli impegni assunti gli Investitori, che 
dovranno essere informati della decisione mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società, 
nonché con le altre modalità previste dalla normativa vigente, anche regolamentare. Fatta salva l’ipotesi 
di mancato raggiungimento dell’Ammontare Minimo entro la Data di Chiusura della Prima Emissione, 
Resta in ogni caso ferma la possibilità per il Consiglio di Amministrazione della Società di potrà deliberare 
una proroga del termine del Primo Periodo di Sottoscrizione non superiore a 12 mesi al fine di completare 
la raccolta del patrimonio. In relazione all’andamento delle adesioni, la Società potrà anticipare la chiusura 
delle sottoscrizioni all’ultimo giorno di calendario di un qualsiasi mese anteriore alla scadenza del termine 
di ciascun periodo di sottoscrizione originario, dandone comunicazione alla Banca d’Italia e agli investitori 
mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società (www.hopesicaf.com), nonché con le altre 
modalità previste dalla normativa vigente, anche regolamentare. La Società rende nota l’avvenuta 
chiusura delle sottoscrizioni, nei 5 giorni successivi alla scadenza del termine di sottoscrizione, mediante 
avviso pubblicato ai sensi della disciplina applicabile. La sottoscrizione delle Azioni C può avvenire 
esclusivamente durante il periodo di sottoscrizione versando per intero il valore nominale delle Azioni C 
sottoscritte. Il numero delle Azioni C da attribuire a ciascun Investitore si determina dividendo l’importo 
del versamento per il prezzo di sottoscrizione delle Azioni C, pari a Euro 10,00 per azione, comprensivo di 
sovrapprezzo. La sottoscrizione delle Azioni C deve avvenire mediante versamento in denaro. Le Azioni C 
sono sottoscritte mediante compilazione e sottoscrizione di un apposito modulo, predisposto dalla Società 
e indirizzato alla stessa. Il modulo di sottoscrizione contiene, fra l’altro, l’indicazione delle generalità 
dell’Investitore, l’importo che si è impegnato a versare, l’impegno irrevocabile a eseguire i versamenti 
relativi alle Azioni C da sottoscrivere. Con la sottoscrizione, l’Investitore conferisce ordine irrevocabile agli 
intermediari collocatori di accreditare, senza ulteriori disposizioni, l’importo della sottoscrizione sul conto 

http://www.hopesicaf.com/
http://www.hopesicaf.com/
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indicato, laddove pervenga agli intermediari stessi la richiesta di versamento dell’importo sottoscritto. La 
sottoscrizione delle Azioni C avviene presso il soggetto collocatore autorizzato, fermo restando che la 
sottoscrizione di Azioni C da parte di investitori professionali di diritto ai sensi dell’articolo 6, comma 2-
quinquies, lettera a) e comma 2-sexies, lettera a) del TUF può essere effettuata direttamente presso la 
SICAF. Ai sensi dell’articolo 31.3 dello Statuto, la Società elabora le richieste pervenute da parte dei 
soggetti incaricati del collocamento al momento della ricezione delle stesse. La Società impegna 
contrattualmente, anche ai sensi dell’art. 1411 cod. civ, i Collocatori a farle pervenire le domande di 
sottoscrizione ed i relativi mezzi di pagamento, decorso il termine di sospensione dell’efficacia dei contratti 
di cui all’articolo 30 del TUF per gli Investitori al Dettaglio, ove applicabile, entro e non oltre le ore 13.00 
del giorno di chiusura del relativo periodo di sottoscrizione. 
Ai sensi dell’art. 30, comma 6, del TUF, l’efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari 
conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte 
dell’Investitore. Entro detto termine l’Investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né 
corrispettivo al consulente finanziario o al soggetto abilitato. Detta facoltà di recesso non si applica agli 
Investitori Professionali e alle sottoscrizioni effettuate presso la sede legale o le dipendenze della Società, 
del proponente l’investimento o dei soggetti incaricati della promozione e del collocamento. Il recesso e 
la sospensiva previsti dall’art. 67-duodecies del D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) per i 
contratti conclusi a distanza con i consumatori – ossia persone fisiche che agiscano per fini che non 
rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale, artigianale, commerciale o professionale – non 
si applicano in base alle previsioni dell’art. 67-duodecies, comma 5, lett. A), n. 3 del Codice del Consumo 
medesimo. La partecipazione alla SICAF non può essere subordinata a condizioni, vincoli e oneri di qualsiasi 
natura diversi da quelli indicati nello Statuto. Ai sensi dell’art. 27 dello Statuto, sono a carico di ciascun 
Azionista: (a) la commissione di sottoscrizione per un importo massimo pari al 4% 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; (b) imposte, oneri e tasse dovuti secondo le disposizioni normative tempo per tempo vigenti 
per la sottoscrizione delle Azioni, i relativi versamenti e la conferma dell’avvenuto pagamento, nonché per 
i pagamenti effettuati agli Azionisti ai sensi delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti e dello 
Statuto; (c) le spese e gli oneri relativi al mezzo di pagamento utilizzato per il versamento degli importi 
dovuti per la sottoscrizione e/o l’acquisto delle Azioni; (d) le imposte di bollo, quando dovute. Laddove sia 
possibile calcolare l’imposta di bollo a carico del singolo Azionista anticipatamente e con certezza, 
all’interessato può essere chiesto di costituire la provvista finanziaria necessaria al pagamento 
dell’imposta dovuta; (e) le spese postali e gli altri oneri di spedizione, diversi da quelli posti espressamente 
a carico della Società, a fronte della corrispondenza e della documentazione inviata all’Azionista ai sensi 
delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti e dello Statuto; (f) le spese per l’emissione del 
certificato individuale al portatore di cui all’art. 9.4 dello Statuto, qualora richiesto dall’Azionista, pari ad 
Euro 100,00 per ogni certificato emesso. Gli importi dovuti qui riportati sono comunicati di volta in volta 
all’Azionista. Ove l’Azionista non provveda tempestivamente, l’importo dovuto, maggiorato degli interessi 
legali, è trattenuto dal primo pagamento effettuato ai sensi delle disposizioni normative tempo per tempo 
vigenti e del presente Statuto a favore dell’Azionista debitore. 

D.2 Chi è l’offerente e/o il soggetto che chiede l’ammissione alla negoziazione? 

Le Azioni C sono offerte in sottoscrizione dalla Società. 

D.3 Perché è redatto il presente Prospetto? 

L’ammontare ricavato dalla sottoscrizione delle Azioni C sarà utilizzato integralmente dalla Società 
nell’ordinaria attività di gestione del patrimonio della SICAF medesima, secondo le modalità previste dalla 
politica di investimento e dallo Statuto. L’offerta non è soggetta a un accordo di sottoscrizione con 
assunzione a fermo. La Società, per la commercializzazione delle Azioni, ha stipulato apposita convenzione 
con i Collocatori con i quali ha concluso accordi aventi ad oggetto commissioni il cui pagamento è volto ad 
accrescere la qualità del servizio di gestione collettiva e non ostacola l'adempimento dell'obbligo di servire 
al meglio gli interessi degli Investitori. Le condizioni economiche delle convenzioni di collocamento sono 
regolate in maniera paritetica tra tutti i Collocatori ed in linea con le vigenti condizioni di mercato. 
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MODIFICHE AL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE 
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2. MODIFICHE ALLA SEZIONE 6 

La Sezione 6 del Documento di Registrazione è modificata come segue. Le parti di testo inserite rispetto al 

Prospetto sono di seguito riportate in carattere grassetto sottolineato, mentre le parti di testo eliminate 

sono riportate in carattere barrato [abc]. 

 

6. RESOCONTO DELLA SITUAZIONE GESTIONALE E FINANZIARIA 

6.1 SITUAZIONE FINANZIARIA 

HOPE non ha ancora avviato la sua operatività per cui, alla data di redazione del Prospetto, non è possibile 
fornire un resoconto dell’andamento e dei risultati dell’attività della stessa.  

Si segnala in ogni caso che la SICAF ha avviato la gestione della tesoreria, nei limiti del patrimonio versato 
dai soci fondatori. 

In relazione all’avvio delle attività di HOPE, la Società porrà in essere le operazioni di investimento 
successivamente all’avvenuta raccolta di un ammontare all’avvenuta esecuzione di un aumento di capitale 
minimo pari a Euro 100.000.000 (l’”Ammontare Minimo”) da effettuarsi entro i sei mesi successivi alla Data 
del Prospetto nell’ambito della presente Offerta (“Data di Chiusura della Prima Emissione”). 

La Società provvede alle operazioni di investimento del proprio patrimonio secondo la politica di 
investimento ed i limiti contenuti nello Statuto, nonché alle relative operazioni di disinvestimento che 
dovranno essere finalizzate entro i termini ivi previsti. HOPE è altresì responsabile delle relative negoziazioni, 
dell’esercizio dei diritti inerenti agli strumenti tempo per tempo detenuti e di ogni altra attività di gestione 
nell’interesse degli Investitori e nel rispetto delle disposizioni dello Statuto e delle ulteriori prescrizioni 
previste dal TUF, dalle relative norme di attuazione e dalle Autorità di Vigilanza. 

La SICAF ha come obiettivo un elevato numero di investimenti nel corso del primo periodo di investimento e 
con una dimensione media degli stessi compresa tra Euro 20 10 milioni ed Euro 50 40 milioni. All’aumentare 
del capitale raccolto, sussistendo maggiore disponibilità, si prevede che il taglio medio degli investimenti 
inizierà a crescere (fino a una dimensione media di Euro 100 milioni).  

La politica di investimento della Società avrà un orizzonte temporale di lungo periodo, ma senza necessità 
stringente di dover disinvestire forzatamente a termine, vista la sua struttura più flessibile di “capitale (quasi) 
eterno” considerati i termini di scadenza molto lunghi della Società. In generale si ipotizza che già la SICAF 
possa porre in essere dei disinvestimenti a partire dal quarto anno successivo alla prima raccolta. La SICAF si 
riserverà in ogni caso la possibilità, al verificarsi di determinate condizioni di mercato, di cogliere opportunità 
di disinvestimento anche antecedentemente a tali periodi, a condizione che vi sia una adeguata redditività. 

La Società, previa approvazione da parte dell’Assemblea dei soci, potrà tempo per tempo distribuire gli utili 
derivanti dalla gestione ordinaria alla fine di ogni esercizio, considerandosi questo come l’unica modalità di 
trasferimento dei proventi da disinvestimento ai propri Investitori. 

La distribuzione degli utili, pertanto avverrà in forma di dividendi secondo la ripartizione meglio descritta 
nella Sezione 17, Paragrafo 17.1, del Documento di Registrazione, cui si rinvia. 

[omissis] 
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3. MODIFICHE ALLA SEZIONE 10 

La Sezione 10 del Documento di Registrazione è modificata come segue. Le parti di testo inserite rispetto al 

Prospetto sono di seguito riportate in carattere grassetto sottolineato, mentre le parti di testo eliminate 

sono riportate in carattere barrato [abc]. 

 

10. ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE E DI VIGILANZA E ALTI DIRIGENTI 

10.1 INFORMAZIONI CIRCA GLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE E DI SORVEGLIANZA E GLI ALTI DIRIGENTI 

10.1.1 ORGANO AMMINISTRATIVO 

Il Consiglio di Amministrazione della SICAF in carica, alla Data del Prospetto, composto da 7 membri, è stato 
nominato in occasione della costituzione in data 9 febbraio 2021, integrato in data 21 settembre 2021 e in 
data 16 settembre 2022 – in quest’ultimo caso con la conferma da parte dell’Assemblea degli Azionisti 
della SICAF della nomina per cooptazione di Cinzia Tagliabue in qualità di Presidente del Consiglio di 
Amministrazione della SICAF in sostituzione del dimissionario Stefano Caselli – e rimarrà in carica sino alla 
data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023. 

I membri del Consiglio di Amministrazione sono indicati nella tabella che segue: 

Nome e cognome Carica Luogo e data di nascita 

Stefano Caselli  

Cinzia Tagliabue 
Presidente 

Chiavari (GE), il 14 giugno 1969 

Milano (MI), l’11 novembre 1961 

Claudio Scardovi Amministratore con deleghe Imola (BO), il 9 agosto 1968 

Francesco De Giglio Amministratore indipendente Bari (BA), il 5 giugno 1957 

Alessandra Manuli Amministratore indipendente Milano (MI), il 30 agosto 1974 

Nunzio Luciano Amministratore indipendente Campobasso (CB), il 30 luglio 1962 

Lucrezia Reichlin Amministratore indipendente Roma (RM), il 14 agosto 1954 

Mauro del Rio Amministratore indipendente 
Sant’Ilario d’Enza (RE), il 20 febbraio 
1964 

 

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono domiciliati per la carica presso la sede sociale.  

Si riporta un breve curriculum vitae dei membri del Consiglio di Amministrazione: 

Stefano Caselli – Si laurea nel 1993, con pieni voti assoluti, in Economia a Genova con percorso di 
specializzazione in finanza e intermediari finanziari, svolgendo successivamente un dottorato di ricerca 
presso l’Università di Siena in “Mercati ed Intermediari Finanziari”. Ad oggi svolge sia attività accademiche 
che professionali. 

Sotto il profilo accademico è prorettore agli affari internazionali presso l’Università Commerciale Luigi 
Bocconi. Presso la medesima Università ricopre anche i ruoli di professore ordinario di Economia degli 
Intermediari Finanziari, membro del Comitato di Direzione della SDA (“Bocconi School of Management”), 
nonché membro del Comitato Investimenti. 

Sotto il profilo professionale è, invece, membro del consiglio di amministrazione di numerose società e 
consulente di direzione di banche, imprese e altre istituzioni. 
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Cinzia Tagliabue – Si è diplomata presso l’istituto tecnico scientifico “Gino Zappa” di Milano, prendendo 
successivamente parte a vari corsi di formazione professionale, tra i quali un corso in executive 
management presso la Boston University School of Management.  

È attualmente Head of International Partner Networks Division del Gruppo Amundi e chief executive officer 
di Amundi SGR S.p.A., mentre ha ricoperto in passato ruoli simili in altre SGR. 

Claudio Scardovi – Si laurea in Economia a Bologna, svolgendo successivamente un MBA negli Stati Uniti con 
pieni voti. Ad oggi svolge sia attività accademiche che professionali. 

Sotto il profilo accademico è professore a contratto presso la SDA Bocconi (“Bocconi School of 
Management”). È inoltre membro del “business advisory committe” dell’Imperial College e professore a 
contratto di risk management al master in management della medesima Università di Londra. 

Sotto il profilo professionale, invece, ha ricoperto svariati ruoli (partner, managing director e country head e 
global head of FIG, operating partner, consigliere) in realtà quali, a titolo esemplificativo, AlixPartners, Oliver 
Wyman, Lehman Brothers, Nomura, Advent International, Risanamento S.p.A.. È stato anche più volte 
imprenditore, sia in ambito consulenziale che in ambito di investment management. 

Francesco De Giglio – Si laurea in Ingegneria meccanica presso l’Università Bari e successivamente svolge un 
MBA presso l’università Luigi Bocconi. 

Nel corso della sua carriera nel settore del private equity è stato partner e Country Head per l’Italia per Advent 
International e SG Capital Europe. Ha successivamente ricoperto la carica di Presidente di società industriali 
quali H-Old S.p.A. e Laboratorio Italiano Biochimico Lisapharma S.p.A.. Ha altresì seguito, in qualità di 
consulente, operazioni di investimento nel campo del private equity. Ad oggi, è infatti advisory indipendente 
nel medesimo settore. 

Alessandra Manuli – Si laurea, nel 1999, in Economia e Commercio presso l’Università Luigi Bocconi. Svolge 
attività di consulenza sin dall’inizio della carriera, dapprima quale consigliere presso la AM Holdings S.p.A. e 
poi quale Fund Manager (membro del comitato investimenti), membro del consiglio di amministrazione e 
successivamente amministratore delegato della Hedge Invest SGR.  

Dal 2016 al 2019 ha ricoperto il ruolo di amministratore presso Clessidra SGR e da febbraio 2020 ricopre il 
ruolo di Presidente di AMH Urban Regeneration. 

Nunzio Luciano – Si laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Napoli – Federico II ed esercita 
la libera professione di avvocato dal 1991 presso l’omonimo studio. 

È stato, ed è componente, di numerosi consigli di amministrazione di varie società e istituti; ha ricoperto, 
inoltre, il ruolo di docente presso la School of Legal Advisor presso l’Università Luiss Guido Carli. 

Inoltre, dall’aprile 2016 all’aprile 2021 ha ricoperto il ruolo di Presidente della Cassa Forense ed è oggi 
Presidente di EMAPI. 

Lucrezia Reichlin – Successivamente alla laurea presso l’Università di Modena, svolge un dottorato di ricerca 
presso il dipartimento di Economia dell’Università di New York. 

Nel corso della sua carriera ha insegnato in varie Università mondiali (a Parigi, Bruxelles, Firenze, New York 
presso la Colombia University). 

Alla Data del Prospetto oltre ad essere componente del consiglio di amministrazione di varie società, svolge 
attività di consulenza e insegna, in qualità di professore, alla London Business School. 

Mauro del Rio – Si laurea, nel 1989, in Ingegneria presso l’università degli Studi di Bologna. Nel corso della 
sua carriera ha ricoperto il ruolo di consigliere di amministrazione per gruppi, tra i quali Seat Pagine Gialle, 
Lumata e Online SIM S.p.A. 
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Dal 1991 al 1999 è stato inoltre senior manager in Accenture, una società di consulenza ed è stato fondatore 
e Presidente del consiglio di amministrazione di Buongiorno.it.  

Poteri attribuiti all’Amministratore Delegato Claudio Scardovi 

In data 2 settembre 2021 il Consiglio di Amministrazione ha conferito all’Amministratore Delegato e Direttore 
Generale Claudio Scardovi i seguenti poteri:  

1) stipulare, modificare e risolvere con banche, società finanziarie, italiane ed estere, con le poste ed enti 
e società in genere, contratti relativi a: 

a. deposito di somme, titoli, valori, strumenti finanziari e valute in genere, inclusi gli strumenti 
finanziari dematerializzati; 

b. conti correnti aperti a nome della Società, in Italia e all'estero; 

c. contratti di locazione di cassette di sicurezza e scomparti di casseforti; 

2) stipulare, modificare e risolvere con consulenti esterni contratti propedeutici all'avvio dell'attività della 
Società, con un massimale di spesa pari a Euro 150.000 per singolo contratto; 

3) stipulare, modificare e risolvere contratti, lettere di assunzione, incarichi di qualsivoglia forma per 
dipendenti o collaboratori ovvero accordi che abbiano a oggetto l’impiego di risorse umane per 
l’attività della Società con un massimale di spesa pari a Euro 300.000 per singolo contratto; 

4) richiedere una linea per il rilascio delle carte di credito aziendali per un totale di massimi Euro 10.000 
e successivamente richiedere le singole carte di credito; 

5) richiedere l'emissione di assegni circolari, vaglia postali e telegrafici, carte di credito con un massimale 
di spesa pari a Euro 50.000, disporre bonifici, sottoscrivere assegni bancari in nome della Società, entro 
il limite d'importo di Euro 50.000 per ciascuna operazione oppure entro il più elevato limite approvato 
specificatamente dal Consiglio di Amministrazione in relazione a singole operazioni, purché nei limiti 
delle disponibilità o degli affidamenti ottenuti, nonché girare per il versamento in conto corrente, 
incassare assegni di ogni tipo, richiedere, ricevere pagamenti e consegne di denaro, azioni, strumenti 
finanziari, titoli di ogni genere, merci e documenti, emettendone la ricevuta; 

6) disporre il trasferimento delle somme depositate presso il conto corrente di sottoscrizione acceso 
all'atto della costituzione per l'intero ammontare pari a Euro 100.000; 

7) effettuare depositi a qualsiasi titolo, fare domande di svincolo dei depositi stessi tanto in contanti che 
in titoli o in valori presso le amministrazioni centrali dello stato e presso qualunque altro ufficio 
pubblico; 

8) nominare e revocare procuratori per l'esercizio di poteri sopra elencati, limitatamente al compimento 
di determinati atti o categorie di atti, attribuendo, se del caso, la rappresentanza della Società e 
precisandone i limiti e le modalità di esercizio della stessa. 

** ** ** 

In data 25 luglio 2022, a seguito delle dimissioni di Stefano Caselli dal ruolo di Presidente del Consiglio di 
Amministrazione della SICAF, il medesimo Consiglio di Amministrazione ha deliberato di cooptare Cinzia 
Tagliabue in qualità di nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione. Successivamente, in data 16 
settembre 2022, l’Assemblea degli azionisti della SICAF ha confermato la nomina di Cinzia Tagliabue. 

Nella seguente tabella sono indicate tutte le società di capitali o di persone (diverse da HOPE) nelle quali i 
membri del Consiglio di Amministrazione di HOPE sono attualmente, o sono stati nel corso degli ultimi cinque 
anni, membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza o soci, con indicazione circa il loro status 
alla Data del Prospetto. 
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Nome e cognome Società Carica o partecipazione 
detenuta 

Stato della carica o della 
partecipazione 

Cinzia Tagliabue Amundi SGR S.p.A. Amministratore Delegato e 
Direttore Generale 

In carica 

Amundi Asset 
Management S.A.S. 

Membro del General 
Management Committee e 
dell’Executive Committee 

In carica 

Crédit Agricole S.A. Membro del Management 
Committee 

In carica 

Assogestioni Vice-Presidente del 
Consiglio di 
Amministrazione 

In carica 

Borsa Italiana S.p.A. Membro dell’Advisory 
Committee 

In carica 

Pioneer Investments 
Management SGR S.p.A. 

Amministratore Delegato Cessata 

Stefano Caselli Generali Real Estate SGR  Consigliere  In carica 

Cedacri Group S.p.A. Consigliere In carica 

Istituto Diocesano di 
Sostentamento del Clero 
della Diocesi di Milano 

Consigliere In carica 

Threesixty SGR S.p.A. Presidente del Consiglio di 
Amministrazione 

Cessata 

Credito Valtellinese S.p.A. Consigliere Cessata 

SIAS S.p.A. Consigliere Cessata 

Santander Consumer 
Bank S.p.A. 

Sindaco Cessata 

Banca PSA S.p.A. Sindaco Cessata 

ICF Group S.p.A. Consigliere Cessata 

EPS Equita PEP SPAC 2 
S.p.A. 

Consigliere Cessata 

EPS Equita PEP SPAC 
S.p.A. 

Consigliere Cessata 

S.C.A. S.r.l. Socio Corrente 

Claudio Scardovi Risanamento S.p.A. Consigliere Cessata 

Milano Santa Giulia S.r.l. Consigliere Cessata 

AlixPartners S.r.l. Consigliere 

Socio 

Cessata 

Corrente 

Francesco De Giglio Grizzly LLC S.r.l. Amministratore Unico 

Socio unico 

In carica 

Corrente 

H-Old S.p.A. Presidente del Consiglio di 
Amministrazione 

Cessata 
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Laboratorio Italiano 
Biochimico Lisapharma 
S.p.A. 

Presidente del Consiglio di 
Amministrazione 

Cessata 

Advent International 
Corporation 

Socio Cessata 

Advent Partners ACEE-IV 
2008 LP 

Socio Corrente 

Alessandra Manuli Antonello Manuli 
Holdings S.p.A. 

Consigliere 

Socia 

In carica 

Corrente 

Hedge Invest SGR S.p.A. Consigliere 

Socia 

In carica 

In essere 

AMH Urban Regeneration 
S.p.A. 

Presidente del Consiglio di 
Amministrazione 

In carica 

Tabata S.r.l. Socia In essere 

Beltrade S.r.l. Socia In essere 

Manuli Realtor S.r.l. Socia In essere 

Terme di Saturnia S.p.A. Consigliere Cessata 

Terme di Saturnia Golf 
Club S.r.l. 

Consigliere Cessata 

Manuli Rubber Industries 
S.p.A. 

Consigliere 

Socia 

Cessata 

In essere 

Clessidra SGR S.p.A. Consigliere Cessata 

HI Real Estate Marcus 
Holdings LLC 

Consigliere Cessata 

HI Real Estate Tracker LLC Consigliere Cessata 

PIML Consigliere 

Socia 

Cessata 

Cessata 

Mondo Inventor S.r.l. Socia Cessata 

Manuli Stretch S.p.A. Socia Cessata 

Nunzio Luciano FA.SE 1 S.r.l. Presidente del Consiglio di 
Amministrazione 

In carica 

Effemeridi S.r.l. Presidente del Consiglio di 
Amministrazione 

In carica 

F2I – Fondi Italiani per le 
infrastrutture SGR S.p.A. 

Consigliere Cessata 

Silvano Toti Holding S.p.A. Consigliere Cessata 

Ente di Mutua Assistenza 
per i Professionisti 
Italiani 

Presidente del Consiglio di 
Amministrazione 

In carica 

Lucrezia Reichlin Messaggerie Italiane di 
Giornali, Riviste e Libri 
S.p.A. 

Consigliere In carica 
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Ageas Insurance Group  Consigliere In carica 

Società BE  Consigliere In carica 

Morgan Stanley 
International 

Consigliere In carica 

Morgan Stanley EU 
Holding 

Consigliere In carica 

Guala Closures S.p.A. Consigliere Cessata 

Banca Carige S.p.A.. Consigliere Cessata 

Unicredit S.p.A. Consigliere Cessata 

UniCredit S.p.A. Consigliere Cessata 

EuroBank S.A. Consigliere Cessata 

Mauro del Rio Santeria S.p.A. Consigliere In corso 

Docomo Digital Ltd. Presidente del Consiglio di 
Amministrazione 

In carica 

Cessata 

Capital B! S.r.l. Socio In essere  

Iconium S.p.A. Co-fondatore Corrente 

DigiTouch S.p.A. Consigliere Cessata 

Online Sim Società per 
Azioni di Intermediazione 
Mobiliare 

Consigliere Cessata 

Gazzetta di Parma S.r.l. Consigliere Cessata 

 

Per quanto a conoscenza della Società, alla Data del Prospetto, nessuno dei membri del Consiglio di 
Amministrazione ha, negli ultimi cinque anni, riportato condanne in relazione a reati di frode né è stato 
associato nell’ambito dell’assolvimento dei propri incarichi a bancarotta, amministrazione controllata o 
liquidazione non volontaria né infine è stato oggetto di incriminazioni ufficiali e/o destinatario di sanzioni da 
parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) o di 
interdizioni da parte di un tribunale dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di 
vigilanza della SICAF o dallo svolgimento di attività di direzione o di gestione di qualsiasi emittente. 

Nessun membro del Consiglio di Amministrazione ha rapporti di parentela con gli altri membri del Consiglio 

di Amministrazione, con i componenti del Collegio Sindacale e con i principali dirigenti. 

[omissis] 
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4. MODIFICHE ALLA SEZIONE 12 

La Sezione 12 del Documento di Registrazione è modificata come segue. Le parti di testo inserite rispetto al 

Prospetto sono di seguito riportate in carattere grassetto sottolineato, mentre le parti di testo eliminate 

sono riportate in carattere barrato [abc]. 

 

12 PRASSI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

[omissis] 

12.3 COMITATI INTERNI 

12.3.1 COMITATI ENDOCONSILIARI 

Il Consiglio di Amministrazione, nel corso della riunione del 22 novembre 2021, come integrato nel corso 
della riunione del 25 luglio 2022, ha istituito i comitati richiesti dalla normativa, anche regolamentare, tempo 
per tempo vigente, e ha la facoltà di istituire eventuali ulteriori comitati, con funzione consultiva e/o 
propositiva. 

Comitato Nomine e Remunerazioni 

Il Comitato Nomine e Remunerazioni è composto da Francesco De Giglio (con ruolo di Presidente), Stefano 
Caselli Cinzia Tagliabue e Mauro Del Rio. Per quanto attiene alle “nomine”, il Comitato svolge funzioni di 
supporto al Consiglio di Amministrazione e all’Amministratore Delegato nei processi di: 

(a) autovalutazione del Consiglio di Amministrazione, dei suoi comitati e degli organi sociali; 

(b) definizione della composizione ottimale del Consiglio di Amministrazione e dei suoi comitati; 

(c) individuazione dei candidati alla carica di amministratore in caso di cooptazione; 

(d) eventuale presentazione di una lista da parte del Consiglio di Amministrazione uscente da attuarsi 
secondo modalità che ne assicurino una formazione e una presentazione trasparente; 

(e) predisposizione, aggiornamento e attuazione dell’eventuale piano per la successione 
dell’Amministratore Delegato e degli altri amministratori esecutivi; 

(f) verifica dell’idoneità dei componenti degli organi sociali. 

Nello svolgimento dei suoi compiti, esso tiene conto dell’esigenza di assicurare un adeguato grado di 
diversificazione nella composizione collettiva del Consiglio di Amministrazione, anche fissando un obiettivo 
in termini di quota di genere meno rappresentato, nonché di evitare che i processi decisionali del medesimo 
organo siano dominati da un unico soggetto o da gruppi di soggetti che possono recare pregiudizio per la 
SICAF. Il Comitato Nomine e Remunerazioni deve poter disporre di adeguate risorse per lo svolgimento delle 
sue funzioni e potersi avvalere di esperti esterni. 

Per quanto specificamente relativo alle remunerazioni, il Comitato Nomine e Remunerazioni ha il compito di: 

1. supportare iI Consiglio di Amministrazione nella preparazione delle proposte da sottoporre 
all’Assemblea; 

2. svolgere attività consultive per la definizione dei criteri da applicare ai fini della determinazione dei 
compensi per il personale più rilevante; 

3. vigilare direttamente sulla corretta applicazione delle regole relative alla remunerazione dei 
responsabili delle funzioni di controllo interno, in stretto raccordo con il Collegio Sindacale; 
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4. curare la preparazione delle proposte, sulla base anche degli indicatori di sostenibilità rivisti e proposti 
dalla Funzione Risk Management da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per le relative 
decisioni, che verificherà l’adeguatezza delle metodologie proposte e approvando il modello 
complessivo in termini di contenuti, metriche, processo e presidi organizzativi;  

5. collaborare con gli altri comitati interni all’organo con funzione di supervisione, in particolare con il 
comitato rischi; 

6. assicurare il coinvolgimento delle funzioni aziendali competenti nel processo di elaborazione e 
controllo delle politiche e prassi di remunerazione; 

7. esprimere, anche avvalendosi delle informazioni ricevute dalle funzioni aziendali competenti, un 
parere sul raggiungimento degli obiettivi di performance cui sono legati i piani di incentivazione e 
sull’accertamento delle altre condizioni poste per l’erogazione dei compensi; 

8. riesaminare formalmente una serie di ipotesi per verificare come il sistema di remunerazione reagirà 
a eventi futuri, esterni e interni, e sottoporlo anche a test retrospettivi; 

9. valutare i meccanismi adottati per garantire che il sistema di remunerazione e incentivazione tenga 
conto dei rischi, dei livelli di liquidità e delle attività gestite nonché sia compatibile con la strategia 
aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi della SICAF e degli investitori; 

10. esaminare l’eventuale nomina di consulenti esterni per le remunerazioni che il Consiglio di 
Amministrazione può decidere di impiegare per ottenere pareri o sostegno; 

11. fornire riscontro sull’attività svolta agli organi aziendali, compresa l’Assemblea. 

[omissis] 
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5. MODIFICHE ALLA SEZIONE 16 

La Sezione 16 del Documento di Registrazione è modificata come segue. Le parti di testo inserite rispetto al 

Prospetto sono di seguito riportate in carattere grassetto sottolineato, mentre le parti di testo eliminate 

sono riportate in carattere barrato [abc]. 

 

16 INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ E LE PASSIVITÀ DELL’EMITTENTE, LA 

SITUAZIONE FINANZIARIA E I PROFITTI E LE PERDITE DELL’EMITTENTE 

16.1 INFORMAZIONI FINANZIARIE RELATIVE AGLI ESERCIZI PASSATI 

La SICAF è stata costituita il 9 febbraio 2021 e alla Data del Presente Supplemento non ha ancora avviato 

l’attività caratteristica di investimento. Si segnala in ogni caso che la SICAF ha avviato la gestione della 

tesoreria, nei limiti del patrimonio versato dai soci fondatori. 

Ciò premesso, l’Emittente ha predisposto il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 sottoposto a 

revisione da parte della Società di Revisione e pubblicato sul sito internet www.hopesicaf.com, di cui si 

riportano di seguito le informazioni finanziarie. 

16.1.1 Informazioni finanziarie sottoposte a revisione contabile relative agli ultimi tre esercizi (ovvero 

relative ad un numero inferiore di esercizi se l’emittente è in attività da un periodo inferiore) e la 

relazione di revisione per ogni esercizio 

La tabella seguente riporta la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2021: 

http://www.hopesicaf.com/
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ATTIVITA' Valore com plessivo

in  

percentuale 

dell'at t ivo

A. A. STRU M EN TI  F IN AN ZIARI -                             0 .0 0 %

Strum ent i finanziari non quotat i -                             0 .0 0 %

A1. Partecipazion i d i cont rollo -                                     0 .00%

A2. Partecipazion i non d i cont rollo  -                                     0 .00%

A3. Alt ri t itoli d i capitale -                                     0 .00%

A4. Titoli d i debito -                                     0 .00%

A5. Part i d i O.I.C.R. -                                     0 .00%

Strum ent i finanziari  quotat i -                             0 .0 0 %

A6. Titoli d i capitale -                                     0 .00%

A7. Titoli d i debito -                                     0 .00%

A8. Part i d i O.I.C.R. -                                     0 .00%

Strum ent i finanziari derivat i -                             0 .0 0 %

A9. Marg in i presso organism i d i com pensazione e garanzia -                                     0 .00%

A10. Opzioni, prem i o alt ri st rum ent i Finanziari derivat i quotat i -                                     0 .00%

A11. Opzioni, prem i o alt ri st rum ent i Finanziari derivat i non quotat i -                                     0 .00%

B. IM M O BILI  E D IRITTI  REALI  IM M O BILIARI -                             0 .0 0 %

B1. Im m obili dat i in  locazione -                                     0 .00%

B2. Im m obili dat i in  locazione finanziaria -                                     0 .00%

B3. Alt ri im m obili -                                     0 .00%

B4. Dirit t i reali im m obiliari -                                     0 .00%

B5. Dirit t i accessori della proprieta'

C. CRED ITI -                             0 .0 0 %

C1. Credit i acquistat i per operazion i d i cartolarizzazione -                                     0 .00%

C2. Alt ri -                                     0 .00%

D . D EPO SITI  BAN CARI -                             0 .0 0 %

D1. a vista -                                     0 .00%

D2. alt ri -                                     0 .00%

E. ALTRI  BEN I -                             0 .0 0 %

E1 Alt ri beni -                             0 .0 0 %

F. PO SIZIO N E N ETTA D I  LIQ U ID ITA' 13,563,659              97.33%

F1. Liqu id ità d isponib ile 13,563,659                     97.33%

F2. Liqu id ità da ricevere per operazion i da regolare -                                     0 .00%

F3. Liqu id ità im pegnata per operazion i da regolare -                                     0 .00%

G. ALTRE IM M O BILIZZAZIO N I  M ATERIALI 61,68 4                    0 .4 4 %

H . IM M O BILIZZAZIO N I  IM M ATERIALI -                                     0 .00%

I . ALTRE ATTIVITA' 310 ,54 0                  2 .23%

I1. Credit i per p .c.t . at t ivi e operazion i assim ilate -                                     0 .00%

I2. Ratei e riscont i at t ivi 308,305                        2.21%

I3. Risparm io d i im posta -                                     0 .00%

I4. Alt re 2,235                             0 .02%

13,935,8 8 3              10 0 %

Situazione al 31/12/21

STATO  PATRIM O N IALE

TO TALE ATTIVITA'
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La tabella seguente riporta la situazione reddituale al 31 dicembre 2021: 

PASSIVITA' E NETTO Valore com plessivo
in percentuale 

del passivo

L. FINANZIAMENTI RICEVUTI -                                     0 .00%

L1. Finanziam ent i ipotecari -                                     0 .00%

L2. Pront i cont ro term ine passivi e op. assim ilate -                                     0 .00%

L3. Alt ri -                                     0 .00%

 

M. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI -                                     0 .00%

M1. Opzioni, prem i o alt ri st rum . Fin. Derivat i quotat i -                                     0 .00%

M2. Opzioni, prem i o alt ri st rum ent i fin . Derivat i non quotat i -                                     0 .00%

 

N. DEBITI VERSO PARTECIPANTI   -                                     0 .00%

N1. Provent i da d ist ribu ire -                                     0 .00%

O. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 20,967                         2.71%

P. ALTRE PASSIVITA' 752,428                       97.29%

P1. Provvig ion i ed oneri m aturat i e non liqu idat i -                                     0 .00%

P2. Debit i d i im posta -                                     0 .00%

P3. Ratei e riscont i passivi 420                               0 .05%

P4. Alt re 752,008                        97.24%

773,395                        100%

Capitale sociale

Sovrapprezzi di em issione

 Riserve :   a) Ut ile

 Riserve :   b) Alt re

 St rum ent i finanziari partecipat ivi

 Azioni proprie (-)

 Ut ile (perdita) di esercizio

TOTALE PATRIMONIO NETTO

Num ero delle azioni in circolazione

Num ero degli st rum ent i finanziari partecipat ivi

Valore degli st rum ent i finanziari partecipat ivi 0.00

1,572,000€                                                 

0 .00

Valore unitario delle azioni 8.373

-€                                                            

2,553,498-€                                                

13,162,488€                                               

-€                                                            

4 ,014-€                                                         

-€                                                            

TOTALE PASSIVITA'

1,572,000€                                                 

14,148,000€                                               
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A. STRU M EN TI  F IN AN ZIARI

St rum ent i finanziari non quotat i

A1. PARTECIPAZIONI -                           

A1.1 dividendi e alt ri provent i -                           

A1.2 ut ili/perd ite da realizzi  -                           

A1.3 plus/m inusvalenze -                           

A2. ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI   -                           

A2.1 in teressi, d ividendi e alt ri provent i -                           

A2.2 ut ili/perd ite da realizzi -                           

A2.3 plus/m inusvalenze -                           

Strum ent i finanziari  quotat i

A3. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI    -                           

A3.1 in teressi, d ividendi e alt ri provent i -                           

A3.2 ut ili/perd ite da realizzi -                           

A3.3 plus/m inusvalenze -                           

Strum ent i finanziari derivat i

A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI  -                           

A4.1 di copertura -                           

A4.2 non d i copertura -                           

Risultato gest ione st rum ent i finanziari ( A ) -                     

B. IM M O BILI  E D IRITTI  REALI  IM M O BILIARI

B1. CANONI DI LOCAZIONE ALTRI PROVENTI -                           

B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI -                           

B3. PLUS/MINUSVALENZE -                           

B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI -                           

B5. AMMORTAMENTI -                           

Risultato gest ione beni im m obili ( B ) -                     

C. CRED ITI

C1. in teressi at t ivi e provent i assim ilat i -                           

C2. increm ent i/decrem ent i d i valore -                           

Risultato gest ione credit i ( C ) -                     

D . D EPO SITI  BAN CARI

D1. in teressi at t ivi e provent i assim ilat i -                           

Risultato gest ione deposit i bancari ( D  ) -                     

E. ALTRI  BEN I  (da specificare)

E1. Provent i -                           

E2. Ut ile/perd ita da realizzi -                           

E3. Plusvalenze/m inusvalenze -                           

Risultato gest ione alt ri beni ( E ) -                     

-                     

F . RISU LTATO  D ELLA GESTIO N E CAM BI

F1. OPERAZIONI DI COPERTURA -                           

F1.1 Risu ltat i realizzat i -                           

F1.2 Risu ltat i non realizzat i -                           

F2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA -                           

F2.1 Risu ltat i realizzat i -                           

F2.2 Risu ltat i non realizzat i -                           

F3. LIQUIDITA' -                           

F3.1 Risu ltat i realizzat i -                           

F3.2 Risu ltat i non realizzat i -                           

Risultato gest ione cam bi ( F  ) -                     

G. ALTRE O PERAZIO N I  D I  GESTIO N E

G1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE -                           

G2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI -                           

Risultato alt re operazioni d i gest ione ( G ) -                     

-                     

Situazione al 31/12/21

SEZIO N E RED D ITU ALE

Risultato Gest ione Invest im ent i (A+B+C+D +E)

Risultato Lordo della  Gest ione Carat terist ica (RGI  + F  + G)
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H . O N ERI  F IN AN ZIARI -                           

H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI -                           

H1.1 su finanziam ent i ipotecari -                           

H1.2 su alt ri finanziam ent i -                           

H2. ALTRI ONERI FINANZIARI -                           

O neri finanziari ( H  ) -                     

-                     

I . O N ERI  D I  GESTIO N E 2,551,400-            

I1. Provvig ione d i gest ione SGR -                           

I2. Costo per il calcolo del valore dell’azione 339-                      

I3. Com m ission i depositario -                           

I4 . Oneri per espert i ind ipendent i -                           

I5. Spese pubblicazione prospet t i e in form at iva al pubblico -                           

I6. Spese per consulenze e pubblicità 1,705,421-             

I7. Spese per il personale 455,490-              

I6.1 Salari e st ipendi 337,564-               

I6.2 Oneri sociali 96,764-                

I6.3 Trat tam ento d i fine rapporto 21,162-                   

I6.4 Spese per il personale: alt re -                           

I8 . Com pensi ad am m inist ratori e sindaci 102,319-                

I9. Cost i per servizi ed elaborazione dat i 34,734-                 

I10. Canoni d i locazione im m obili 17,923-                  

I11. In teressi passivi su debit i per acquisto im m obili -                           

I12. Alt ri oneri d i gest ione -235,174

Totale oneri d i gest ione ( I  ) 2 ,551,4 0 0-         

L. RETTIF ICH E D I  VALO RE SU  IM M O BILIZZAZIO N I  M ATERIALI  E IM M ATERIALI2,109-                    

M . ACCAN TO N AM EN TI  PER RISCH I  ED  O N ERI -                           

N . ALTRI  RICAVI  ED  O N ERI 11                          

N1. In teressi at t ivi su d isponib ilità liqu ide 69                        

N2. Alt ri ricavi 57                        

N3. Alt ri oneri 115-                        

Totale alt ri ricavi ed oneri ( L ) 11                    

2 ,553,4 98-        

O . IM PO STE -                           

O1. Im posta sost itu t iva a carico dell'esercizio -                           

O2. Risparm io d 'im posta -                           

O3. Alt re im poste -                           

Totale im poste ( M  ) -                     

2 ,553,4 98-        

Risultato N et to della  Gest ione Carat terist ica (RLGC + H )

Risultato della  Gest ione Prim a delle  Im poste (RN GC + I  + L)

U t ile /perdita dell'esercizio (RGPI  + M )
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Si riporta di seguito il prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto al 31 dicembre 2021: 

 

Come emerge dagli schemi supra riportati, a fronte di un valore del patrimonio netto della SICAF alla data 

del 31 dicembre 2021 pari a Euro 13.162.488, il valore unitario delle Azioni A risulta pari a Euro 8,373. Su 

tale valore impattano gli accadimenti e i costi di start-up sostenuti dalla SICAF dalla data di costituzione 

della stessa (9 febbraio 2021) al 31 dicembre 2021, in quanto l’attività di investimento tipica della SICAF 

non è ancora avviata. 

Si riporta di seguito la relazione della Società di Revisione relativa al bilancio d’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2021: 

Riserve

Divid en d i 

e alt re

d est in azion i

Em ission e

n uove 

azion i

Acq uist

o

azion i

p rop rie

Dist rib uzio

n e

st raord in ari

a

d ivid en d i

Variazion i

st rum en t i

fin an ziari

p artecip at ivi

Alt re

variazion i

Cap itale -                              1,572,000       1,572,0 0 0              

Sovrap p rezzo azion i 14,148,000     
14,148,000             

Riserve:

a) d i ut ili
-                              -                             

b ) alt re -                              (4,014) (4 ,0 14 )

St rum en t i 

fin an ziari

p artecip at ivi -                            

Azion i

p rop rie -                            

Ut ile

(p erd it a)

d 'esercizio

-                              (2,553,498) (2,553,4 98)

Pat rim on io

n et to
-                              (4,014) 15,720,000     (2,553,498) 13,162,4 88             
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Punto 16.1.2 Modifica della data di riferimento contabile 

Non applicabile. 
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Punto 16.1.3 Principi contabili 

HOPE SICAF S.B. S.P.A. ha ritenuto maggiormente rappresentativo integrare i criteri di valutazione previsti 

dal Regolamento Banca d'Italia del 19 gennaio 2015 e successivi aggiornamenti con le valutazioni ed i 

principi in applicazione del D. Lgs. 28 febbraio 2005 n. 38 art. 2 lettera a), principi contabili internazionali 

IAS/IFRS emanati dall’International Accounting Standards Board (IASB), e le relative interpretazioni 

dell’International Financial Reporting lnterpretations Committee (IFRIC), omologati dalla Commissione 

Europea, come stabilito dal Regolamento Comunitario n. 1606 del 19 luglio 2002 ed in vigore al 31 dicembre 

2021. 

Punto 16.1.4 Modifica della disciplina contabile 

Non applicabile. 

Punto 16.1.5 Informazioni finanziarie redatte secondo i principi contabili nazionali 

Non applicabile. 

Punto 16.1.6 Bilanci consolidati 

HOPE non detiene alcuna partecipazione e, pertanto, non sussistono in capo alla stessa i presupposti per 

l’applicazione della disciplina relativa alla redazione del bilancio consolidato.1 

Punto 16.1.7 Data delle informazioni finanziarie 

Il presente Supplemento al Prospetto contiene le informazioni del bilancio dell’esercizio della SICAF chiuso 

al 31 dicembre 2021, che risulta essere l’ultima data del bilancio sottoposto a revisione contabile completa 

da parte della Società di Revisione.  

La Relazione Semestrale relativa ai risultati infrannuali al 30 giugno 2022 di cui al paragrafo successivo è 

stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di HOPE in data 26 agosto 2022 ma non è stata sottoposta 

a revisione contabile. 

 

Punto 16.2 Informazioni finanziarie infrannuali e altre informazioni finanziarie 

La Relazione Semestrale al 30 giugno 2022 chiude con un valore complessivo netto della SICAF pari a Euro 

10.233.183 che, confrontato con quello al 31 dicembre 2021, pari a Euro 13.162.488 registra un decremento 

pari a Euro 2.929.305 (-22%), dovuto all’effetto della perdita di periodo. Il corrispondente NAV per azione 

risulta pari ad Euro 6,510 (calcolato come rapporto tra il NAV, pari a Euro 10.233.183 e il numero totale di 

azioni, pari a 1.572.000). Gli elementi significativi che hanno determinato la variazione del valore del 

patrimonio in gestione verificatasi nel semestre in oggetto, e quindi delle azioni dell’OICR, fanno 

riferimento agli oneri di gestione sostenuti nel periodo in esame per creare le condizioni necessarie 

all’avvio dell’operatività della Società e non comprendono ricavi, poiché la SICAF non ha raggiunto ancora 

la piena operatività ai sensi del Regolamento sulla Gestione Collettiva del Risparmio, non avendo ancora 

iniziato l’attività caratteristica di investimento in attesa della conclusione del primo periodo di 

collocamento. In particolare, le spese per il personale pari ad Euro 1.392.198 hanno subito un incremento 

 
1 HOPE potrebbe trovarsi nella situazione di dover redigere il bilancio consolidato in caso di controllo delle imprese 
partecipate (art. 25 d.lgs. 127/91): 
- società di cui dispone del controllo legale; 
- società in cui dispone di voti sufficienti, contratto, clausola statutaria o altro patto che consenta di esercitare 

una influenza dominante in assemblea ordinaria, ivi inclusi i casi di interposizione gestoria o di esercizio tramite 
diritti reali minori o di garanzia. 

Sono salve le ipotesi di esclusione dal consolidamento previste dall’art. 28 d.lgs.127/91. 
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di Euro 936.708 (+206%) rispetto al 31 dicembre 2021. Nel corso del primo semestre 2022 sono stati infatti 

inseriti nuovi profili rispettivamente in ambito AFC, Events & Marketing e Investment Team, ai quali si 

aggiunge l’inserimento in organico degli stage conclusisi positivamente. Incremento significativo è relativo 

anche agli altri oneri di gestione, pari ad Euro 620.405, registrando un aumento del 164% rispetto al 

risultato al 31 dicembre 2021 (Euro 235.174), tra cui si annoverano, nel dettaglio, i costi sostenuti per le 

coperture assicurative, i costi relativi ai servizi esternalizzati e al coordinamento globale delle attività di 

raccolta, le consulenze professionali di adeguamento alla normativa e i servizi di due diligence. I costi non-

recurring, quali le spese per consulenze legali e di strutturazione della Società sono stati ridotti 

drasticamente rispetto al 31 dicembre 2021. I dati finanziari riportati non sono stati oggetto di revisione 

contabile. 

 

Punto 16.3 Revisione delle informazioni finanziarie annuali relative agli esercizi passati 

Le informazioni finanziarie annuali sono state sottoposte a revisione contabile indipendente ai sensi degli 

artt. 14 e 19-bis del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n.39 e sono relative al solo esercizio conclusosi il 31 dicembre 

2021, anno di avvio di HOPE. Per l’anno 2021 le informazioni finanziarie della SICAF relative all’unico 

esercizio passato sono state sottoposte a revisione dalla Società di Revisione BDO Italia S.p.A., con sede 

legale in Milano (20131), Viale Abruzzi n. 94. 

I revisori legali non si sono rifiutati di redigere le relazioni di revisione sulle informazioni finanziarie relative 

agli esercizi passati e le relazioni non contengano rilievi, modifiche di pareri, clausole di esclusione di 

responsabilità od osservazioni. 

Le informazioni infrannuali sopra riportate estratte dalla Relazione Semestrale e pubblicate sul sito 

internet www.hopesicaf.com non sono state sottoposte a revisione. 

 

Punto 16.4 Informazioni finanziarie proforma 

Non applicabile. 

 

Punto 16.5 Politica dei dividendi 

HOPE, alla Data del Supplemento, non ha adottato alcuna politica in merito alla distribuzione dei dividendi 

futuri né è allo studio la relativa adozione, la quale, pertanto, sarà demandata di volta in volta alle decisioni 

dell’Assemblea degli Azionisti. HOPE, altresì, non è parte di accordi contenenti previsioni relative alla 

deliberazione o distribuzione di dividendi, in senso impositivo o limitativo. 

L’ammontare dei dividendi che la SICAF sarà in grado di distribuire in futuro dipenderà, fra l’altro, dai ricavi 

futuri, dai suoi risultati economici, dalla sua situazione finanziaria e da altri fattori relativi a HOPE. Si fa 

presente, in ogni caso, che la distribuzione dei dividendi è comunque soggetta all’approvazione da parte 

dell’Assemblea degli Azionisti, che ne ha competenza esclusiva; pertanto, non vi è alcuna garanzia che, alla 

fine di ciascun anno fiscale di riferimento, venga effettivamente deliberata tale distribuzione. A ogni modo, 

in presenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge, la Società può distribuire acconti sui 

dividendi. Per maggiori informazioni in merito alla ripartizione degli utili distribuibili da HOPE si rinvia alla 

Sezione 17, Paragrafo 17.2.2, del Documento di Registrazione. 

 

Punto 16.6 Procedimenti giudiziari e arbitrali 

http://www.hopesicaf.com/
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Alla Data del Supplemento, per quanto a conoscenza di HOPE non vi sono procedimenti amministrativi, 

giudiziali o arbitrali intrapresi o minacciati che possano avere rilevanti ripercussioni sulla situazione 

finanziaria o sulla redditività della SICAF. 

 

Punto 16.7 Cambiamenti significativi nella situazione finanziaria dell’Emittente 

La Società non è a conoscenza di cambiamenti significativi nella situazione finanziaria che siano intervenuti 

dal 30 giugno 2022 alla Data del Supplemento. 
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6. MODIFICHE ALLA SEZIONE 17 

La Sezione 17 del Documento di Registrazione è modificata come segue. Le parti di testo inserite rispetto al 

Prospetto sono di seguito riportate in carattere grassetto sottolineato, mentre le parti di testo eliminate 

sono riportate in carattere barrato [abc]. 

 

17 INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI RELATIVE ALLA SICAF 

17.1 PATRIMONIO DELLA SICAF 

Il patrimonio della Società viene raccolto mediante una o più emissioni di Azioni B e C, da sottoscriversi 
esclusivamente durante il relativo periodo di sottoscrizione. 

Si segnala che una parte delle Azioni C emesse a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione di 
HOPE del 17 gennaio 2022 sono riservate alla conversione delle Azioni A di proprietà dei soci fondatori, 
secondo il meccanismo di seguito descritto (previsto all’art. 8.9 dello Statuto): 

le Azioni A si convertono automaticamente in Azioni C in ragione di una Azione C per ogni Azione A (senza 
necessità di deliberazione da parte dell’Assemblea della Società): 

(a) in caso di trasferimento a soggetti che non siano già titolari di Azioni A, salvo nel caso in cui il 
cessionario sia: 

i. un soggetto che controlli – direttamente o indirettamente, da solo o congiuntamente ad altri 
soggetti – il cedente; 

ii. un soggetto controllato dal cedente o soggetto a comune controllo con il cedente; 

iii. un soggetto che riceve le Azioni A a titolo di trasferimento gratuito mortis causa ovvero per 
successione universale; 

(b) successivamente al 28 febbraio 2023 (termine di intrasferibilità delle Azioni A di cui allo Statuto), su 
richiesta del titolare di Azioni A. In particolare, le Azioni A possono essere convertite, in tutto o in parte 
e anche in più tranche, in Azioni C a semplice richiesta del titolare delle stesse da inviarsi al Presidente 
del Consiglio di Amministrazione della Società e in copia al Presidente del Collegio Sindacale. 

L’Ammontare Minimo delle sottoscrizioni della SICAF è pari a Euro 100.000.000. L’Ammontare Obiettivo 
complessivo di raccolta della Società è di Euro 1.000.000.000. Rimane inteso che la Società può raccogliere 
sottoscrizioni anche per importi superiori fino a un importo massimo di Euro 10.000.000.000 (“Hard Cap”). 

Il Primo Periodo di Sottoscrizione dovrà chiudersi entro il termine massimo di 24 mesi decorrenti dalla data 
di pubblicazione del presente Prospetto, fermo restando che la prima emissione all’interno del Primo Periodo 
di Sottoscrizione dovrà raccogliere sottoscrizioni che consentano di raggiungere per un controvalore 
complessivo relativo a tutte le categorie di Azioni emesse almeno pari all’Ammontare Minimo entro la Data 
di Chiusura della Prima Emissione. 

Fatta salva l’ipotesi di mancato raggiungimento dell’Ammontare Minimo entro la Data di Chiusura della Prima 
Emissione, Resta in ogni caso ferma la possibilità per il Consiglio di Amministrazione della Società di potrà 
deliberare una proroga del termine del Primo Periodo di Sottoscrizione non superiore a 12 mesi al fine di 
completare la raccolta del patrimonio. 

Qualora prima della data di chiusura del Periodo di Offerta si raccolgano sottoscrizioni per un controvalore 
complessivo pari o superiore all’Ammontare Minimo, la Società potrà procedere alla chiusura anticipata 
dell’Offerta. 

Qualora dopo la chiusura del Primo Periodo di Sottoscrizione, come eventualmente prorogato Data di 
Chiusura della Prima Emissione, il patrimonio della Società sia stato sottoscritto per un importo inferiore 
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all’Ammontare Minimo, la Società non procederà al richiamo degli impegni, lasciando quindi liberi dagli 
impegni assunti gli Investitori, che dovranno essere informati della decisione mediante avviso pubblicato sul 
sito internet della Società nonché con le altre modalità previste dalla normativa vigente, anche 
regolamentare. 

Fatta salva l’ipotesi in cui la Società abbia raccolto sottoscrizioni per un ammontare pari o superiore all’Hard 
Cap durante il Primo Periodo di Sottoscrizione, la Società si riserva di aprire nuovi periodi di sottoscrizione 
secondo quanto previsto dalla normativa vigente, anche regolamentare, in seguito alla regolare chiusura 
delle precedenti emissioni e al richiamo dei relativi impegni.  

Salvo quanto espressamente previsto nello Statuto, le disposizioni che disciplinano la prima emissione di 
Azioni si applicano anche alle emissioni successive. 

17.2 STATUTO DELLA SICAF 

La partecipazione alla SICAF è disciplinata dal, e comporta l’accettazione dello Statuto. 

In data 31 agosto 2021 HOPE è stata autorizzata dalla Banca d’Italia alla prestazione del servizio di gestione 
collettiva del risparmio ed è stata iscritta al n. 53 dell’Albo delle SICAF tenuto dalla Banca d’Italia, con 
provvedimento prot. n. 1238100/21, ai sensi dell’articolo 35-bis del TUF. In data 17 dicembre 2021, la Banca 
d’Italia ha autorizzato le modifiche statutarie approvate dall’Assemblea dei soci della SICAF in data 1° 
dicembre 2021, con provvedimento prot. n. 1799974/21. Altresì, in data 22 settembre 2022, la Banca d’Italia 
ha autorizzato le modifiche statutarie approvate dall’Assemblea dei soci della SICAF in data 16 settembre 
2022, con provvedimento prot. n. 1395919/22. 

[omissis] 
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7. MODIFICHE ALLA SEZIONE 18 

La Sezione 18 del Documento di Registrazione è modificata come segue. Le parti di testo inserite rispetto al 

Prospetto sono di seguito riportate in carattere grassetto sottolineato, mentre le parti di testo eliminate 

sono riportate in carattere barrato [abc]. 

 

18 PRINCIPALI CONTRATTI 

18.1 CONTRATTO CON BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA S.A. PER LA FUNZIONE DI DEPOSITARIO 

In data 17 dicembre 2021, la SICAF e BNP Paribas Securities Services S.C.A., fusa per incorporazione in BNP 
Paribas S.A. a far data dal 1° ottobre 2022 (il “Depositario”), hanno sottoscritto una convenzione quadro 
per l’incarico di depositario avente a oggetto il servizio di custodia e amministrazione degli strumenti 
finanziari custodibili secondo le applicabili disposizioni legislative e regolamentari, intestati alla SICAF 
(rispettivamente, gli “Strumenti Finanziari Custodibili” e il “Contratto di Deposito”). 

Il Contratto di Deposito prevede, in particolare, che il Depositario si impegni a custodire gli Strumenti 
Finanziari Custodibili, a detenere la liquidità detenuta sui conti correnti aperti dalla SICAF presso il 
Depositario e, con riferimento alla liquidità detenuta dalla SICAF presso altri enti creditizi o banche centrali, 
ad assicurarsi che tutti i pagamenti effettuati dagli investitori, o per conto di questi, all’atto della 
sottoscrizione delle azioni della SICAF siano stati ricevuti.  

Il Contratto di Deposito è stato stipulato fra le parti a tempo indeterminato. La SICAF può revocare in qualsiasi 
momento l'incarico conferito al Depositario mediante comunicazione da inviare a mezzo di lettera 
raccomandata A/R o posta elettronica certificata e attribuire l’esercizio delle funzioni di depositario ad altro 
soggetto abilitato, il tutto nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa tempo per tempo vigente, dai 
provvedimenti delle competenti autorità di vigilanza e dallo Statuto. Il Depositario può a sua volta rinunciare 
in qualsiasi momento all'incarico, dando un preavviso alla SICAF di almeno 6 mesi, mediante comunicazione 
da inviare a mezzo di lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata.  

L'efficacia della revoca o della rinuncia sopra indicate resta sospesa fino a che: (i) un altro depositario, in 

possesso dei requisiti di legge, accetti l'incarico di depositario in sostituzione del precedente; (ii) sia stata 

approvata la conseguente modifica dello Statuto della SICAF; (iii) gli strumenti finanziari inclusi nel patrimonio 

della SICAF e, ove detenute dal Depositario, le disponibilità liquide della SICAF siano stati trasferiti ed 

accreditati presso il nuovo depositario. 

[omissis] 
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8. MODIFICHE ALLA SEZIONE 22 

La Sezione 22 del Documento di Registrazione è modificata come segue. Le parti di testo inserite rispetto al 

Prospetto sono di seguito riportate in carattere grassetto sottolineato, mentre le parti di testo eliminate 

sono riportate in carattere barrato [abc]. 

 

22 FORNITORI DI SERVIZI DELL’EMITTENTE 

[omissis] 

22.4 IDENTITÀ DEI PRESTATORI DI SERVIZI E DESCRIZIONE DEI LORO OBBLIGHI E DEI DIRITTI DELL’INVESTITORE 

I prestatori di servizi della SICAF sono:  

(i) AllFunds Bank, per la funzione di collocamento globale; 

(ii) BNP Paribas Securities Services SCA S.A., per la funzione di Depositario;  

(iii) Caceis Bank, Italy Branch, per la funzione di Fund Administrator, Transfer Agent, per il calcolo del 

valore del patrimonio netto di HOPE e outsourcer a supporto della SICAF per le Segnalazioni di 

Vigilanza verso le Autorità competenti; 

(iv) Kairos Partners, per la gestione di tesoreria; 

(v) i Collocatori. 

22.5 DESCRIZIONE DI POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSI SIGNIFICATIVI DI OGNUNO DEI FORNITORI DI SERVIZI 

DELL’ORGANISMO DI INVESTIMENTO COLLETTIVO TRA GLI OBBLIGHI CUI SONO TENUTI NEI CONFRONTI 

DELL’ORGANISMO DI INVESTIMENTO COLLETTIVO E GLI OBBLIGHI NEI CONFRONTI DI TERZI E I LORO ULTERIORI 

INTERESSI. DESCRIZIONE DEI MECCANISMI IN VIGORE PER RISOLVERE TALI POTENZIALI CONFLITTI 

Il Depositario può incorrere in situazioni di conflitto di interesse, principalmente nei casi in cui venga 
incaricato dalla Società di svolgere per suo conto ulteriori attività rispetto alle funzioni previste per legge. Il 
Depositario con il coinvolgimento della Società provvede nel continuo ad accertare la sussistenza di eventuali 
legami di gruppo tra la SICAF e lo stesso Depositario.  

Al fine di gestire tali circostanze in maniera adeguata ed evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli 
interessi degli Investitori, il Depositario adotta ogni misura ragionevole per identificare e monitorare i conflitti 
di interesse, nonché per adottare misure preventive e appropriate, tra le quali rientrano la ripartizione delle 
funzioni, la separazione dei rapporti gerarchici e funzionali. 

Per ottemperare a quanto sopra BNP Paribas Securities Services S.A. si è dotata di una policy per la gestione 
dei conflitti di interesse in materia di Depositario. Le misure di gestione dei conflitti di interesse adottate 
sono oggetto di regolare monitoraggio da parte di BNP Paribas Securities Services S.A. e, qualora si 
evidenzino necessità di intervento, provvede ad effettuare le opportune modifiche.  

La Società, per la commercializzazione delle Azioni, ha stipulato apposita convenzione con i Collocatori con i 
quali ha concluso accordi aventi ad oggetto commissioni il cui pagamento è volto ad accrescere la qualità del 
servizio di gestione collettiva e non ostacola l'adempimento dell'obbligo di servire al meglio gli interessi degli 
Investitori. Le condizioni economiche delle convenzioni di collocamento sono regolate in maniera paritetica 
tra tutti i Collocatori ed in linea con le vigenti condizioni di mercato. 

Alla Data del Prospetto non vi sono soggetti, diversi dai Collocatori, dal Depositario e da Kairos Partners SGR 
S.p.A. (con il quale è stato sottoscritto un contratto di gestione della liquidità, per la cui descrizione si rinvia 
alla Sezione 17, Paragrafo 17.3, del Documento di Registrazione) che si possono trovare in situazioni di 
conflitto di interessi nell’esercizio della propria attività. Si segnala che le condizioni economiche e qualitative 
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di cui al contratto sottoscritto con Kairos Partners SGR S.p.A. sono in linea con gli standard di mercato e che, 
in ogni caso, il contratto sottoscritto con Kairos Partners SGR S.p.A. prevede il rispetto da parte di 
quest’ultima, inter alia, della policy in materia di conflitti di interesse di HOPE.  
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9. MODIFICHE ALLA SEZIONE 24 

La Sezione 24 del Documento di Registrazione è modificata come segue. Le parti di testo inserite rispetto al 

Prospetto sono di seguito riportate in carattere grassetto sottolineato, mentre le parti di testo eliminate 

sono riportate in carattere barrato [abc]. 

 

24 CUSTODIA 

24.1 MODALITÀ DI CUSTODIA DELLE ATTIVITÀ DELL’EMITTENTE E SOGGETTO RESPONSABILE  

L’incarico di Depositario della SICAF è stato conferito a BNP Paribas Securities Services S.A.. 

24.2 INFORMAZIONI SUL DEPOSITARIO 

Denominazione legale e commerciale 

BNP Paribas Securities Services SCA S.A.. 

Luogo e numero di registrazione 

Il Depositario è iscritto al registro delle imprese di Milano con Partita IVA e numero di codice fiscale 

13449250151 04449690157 e al n. 5483 5482 dell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia. Codice LEI: 

R0MUWSFPU8MPRO8K5P83. 

Data di costituzione e durata 

Data costituzione 17/04/1936 26 maggio 1966. 

La durata del Depositario è fissata sino al 01/03/2035 31 dicembre 9999 e potrà essere ulteriormente 

prorogata per deliberazione dell’Assemblea Straordinaria. 

Residenza e forma giuridica del Depositario, legislazione in base alla quale opera, paese di registrazione, 

indirizzo e numero di telefono della sede sociale, sito web 

Il Depositario, Société en commandite par actions Anonyme di diritto francese, ha sede legale in Parigi, rue 

d’Antin, n.3 16, Boulevard des italiens, e succursale di Milano, Piazza Lina Bo Bardi, n. 3. Il sito internet del 

Depositario è https://www.bnpparibas.it/it/ https://cib.bnpparibas, n. di telefono: +390272471. Il 

Depositario opera in base alla legge italiana.  

Obbligazioni del Depositario ai sensi della convenzione per l'incarico di Depositario 

Il Depositario adempie agli obblighi di custodia degli strumenti finanziari ad esso affidati e alla verifica della 

proprietà nonché alla tenuta delle registrazioni degli altri beni e, se non sono affidate a soggetti diversi, 

detiene altresì le disponibilità liquide della Società. Il Depositario, nell’esercizio delle proprie funzioni: 

a) accerta la legittimità delle operazioni di vendita, emissione, riacquisto, rimborso e annullamento delle 

Azioni della Società, nonché la destinazione dei redditi della stessa; 

b) accerta la correttezza del calcolo del valore delle Azioni della Società; 

c) accerta che nelle operazioni relative alla Società la controprestazione sia rimessa nei termini d’uso; 

d) esegue le istruzioni della Società se non sono contrarie alla legge, allo Statuto o alle prescrizioni degli 

Organi di Vigilanza; e 

e) monitora i flussi di liquidità della Società, nel caso in cui la liquidità non sia affidata al Depositario stesso. 

https://www.bnpparibas.it/it/
https://cib.bnpparibas/
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Il Depositario è responsabile nei confronti della SICAF e degli Investitori di ogni pregiudizio da questi subito 

in conseguenza dell’inadempimento dei propri obblighi. Il Depositario è responsabile nei confronti della 

SICAF e degli Investitori per la perdita di strumenti finanziari detenuti in custodia dal Depositario oppure da 

un terzo al quale è stata delegata la custodia degli stessi. 
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MODIFICHE ALLA NOTA INFORMATIVA 
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10. MODIFICHE ALLA SEZIONE 4 

La Sezione 4 della Nota Informativa è modificata come segue. Le parti di testo inserite rispetto al Prospetto 

sono di seguito riportate in carattere grassetto sottolineato, mentre le parti di testo eliminate sono riportate 

in carattere barrato [abc]. 

 

[omissis] 

4.7 DATA PREVISTA PER L’EMISSIONE DELLE AZIONI C 

Le Azioni C saranno emesse in base alla delibera del Consiglio di Amministrazione assunta in data 17 gennaio 
2022. 

In particolare, la prima emissione all’interno del Primo Periodo di Sottoscrizione dovrà raccogliere 
sottoscrizioni che consentano di raggiungere per un controvalore complessivo relativo a tutte le categorie 
di Azioni emesse almeno pari ad Euro 100.000.000,00 (“Ammontare Minimo”) entro 6 mesi dalla Data del 
Prospetto (“Data di Chiusura della Prima Emissione”). 

Fatta salva l’ipotesi di mancato raggiungimento dell’Ammontare Minimo entro la Data di Chiusura della Prima 
Emissione, Resta in ogni caso ferma la possibilità per il Consiglio di Amministrazione della Società potrà di 
deliberare una proroga del termine del Primo Periodo di Sottoscrizione non superiore a 12 mesi al fine di 
completare la raccolta del patrimonio. 

Salvo quanto espressamente previsto nello Statuto, le disposizioni che disciplinano la prima emissione di 
Azioni C si applicano anche alle emissioni successive.  

[omissis] 
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11. MODIFICHE ALLA SEZIONE 5 

La Sezione 5 della Nota Informativa è modificata come segue. Le parti di testo inserite rispetto al Prospetto 

sono di seguito riportate in carattere grassetto sottolineato, mentre le parti di testo eliminate sono riportate 

in carattere barrato [abc]. 

 

5 TERMINI E CONDIZIONI DELL’OFFERTA PUBBLICA DI TITOLI 

[omissis] 

5.1.1 CONDIZIONI ALLE QUALI L’OFFERTA È SUBORDINATA 

Il perfezionamento dell’offerta è subordinato al raggiungimento dell’Ammontare Minimo – che, si rammenta, 
è pari a Euro 100.000.000,00 – entro la Data di Chiusura della Prima Emissione. 

Qualora prima della data di chiusura del Periodo di Offerta si raccolgano sottoscrizioni per un controvalore 
complessivo pari o superiore all’Ammontare Minimo, la Società potrà procedere alla chiusura anticipata 
dell’Offerta. 

Qualora, dopo la Data di Chiusura della Prima Emissione chiusura del Primo Periodo di Sottoscrizione, come 
eventualmente prorogato, sia stato sottoscritto un importo inferiore all’Ammontare Minimo, la Società non 
procederà al richiamo degli impegni, lasciando quindi liberi dagli impegni assunti gli Investitori, che dovranno 
essere informati della decisione mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società 
www.hopesicaf.com, nonché con le altre modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, tempo 
per tempo vigente. 

Fatta salva l’ipotesi di mancato raggiungimento dell’Ammontare Minimo entro la Data di Chiusura della Prima 
Emissione, Resta in ogni caso ferma la possibilità per il Consiglio di Amministrazione della Società potrà di 
deliberare una proroga del termine del Primo Periodo di Sottoscrizione non superiore a 12 mesi al fine di 
completare la raccolta del patrimonio. 

In relazione all’andamento delle adesioni, la Società potrà anche anticipare la chiusura delle sottoscrizioni 
all’ultimo giorno di calendario di un qualsiasi mese anteriore alla scadenza del termine di ciascun periodo di 
sottoscrizione originario, dandone comunicazione alla Banca d’Italia e agli investitori mediante avviso 
pubblicato sul sito internet della Società (www.hopesicaf.com), nonché con le altre modalità previste dalla 
normativa vigente, anche regolamentare.  

5.1.2 AMMONTARE TOTALE DELL’OFFERTA 

L’Offerta cui il Prospetto fa riferimento ha a oggetto massime n. 25.000.000 di Azioni C a un prezzo unitario 
di Euro 10, per azione. 

Come indicato alla Sezione 17, Paragrafo 17.1, del Documento di Registrazione, cui si rinvia per maggiori 
informazioni in merito, l’Ammontare Minimo delle sottoscrizioni della SICAF è pari a Euro 100.000.000. 
L’Ammontare Obiettivo complessivo di raccolta della Società è di Euro 1.000.000.000. Rimane inteso che la 
Società può raccogliere sottoscrizioni anche per importi superiori fino a un importo massimo di Euro 
10.000.000.000 (“Hard Cap”). 

Come indicato nel precedente Paragrafo 5.1.1, (i) qualora prima della data di chiusura del Periodo di Offerta 
si raccolgano sottoscrizioni per un controvalore complessivo pari o superiore all’Ammontare Minimo, la 
Società potrà procedere alla chiusura anticipata dell’Offerta, e (ii) nel caso in cui la Società riceva 
sottoscrizioni per un importo inferiore all’Ammontare Minimo entro la Data di Chiusura della Prima 
Emissione dopo la chiusura del Primo Periodo di Sottoscrizione, come eventualmente prorogato, la stessa 
non procederà al richiamo degli impegni, lasciando, quindi, liberi dagli impegni assunti gli Investitori, che 
dovranno essere informati della decisione mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società 
www.hopesicaf.com, nonché con le altre modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, tempo 

http://www.hopesicaf.com/
http://www.hopesicaf.com/
http://www.hopesicaf.com/
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per tempo vigente. Entro lo stesso termine HOPE comunicherà a Banca d’Italia la decisione di non avviare 
l’operatività del SICAF. 

5.1.3 PERIODO DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA 

Le Azioni C possono sottoscriversi esclusivamente durante il Periodo di Offerta. Le date di apertura e di 
chiusura di ciascun periodo di sottoscrizione saranno rese note mediante avviso pubblicato sul sito internet 
della Società (www.hopesicaf.com), nonché con le altre modalità previste dalla normativa vigente, anche 
regolamentare. La Società si riserva, in ogni caso, la facoltà di cessare anticipatamente l’offerta al pubblico 
delle Azioni C della Società. La cessazione anticipata della relativa offerta sarà resa nota mediante 
pubblicazione sul sito internet della Società (www.hopesicaf.com), nonché con le altre modalità previste dalla 
normativa vigente, anche regolamentare.  

Fermo quanto sopra, il Periodo di Offerta delle Azioni C dovrà chiudersi entro il termine massimo di sei mesi 
decorrenti dalla Data del Prospetto, fermo restando che la prima emissione all’interno del Primo Periodo di 
Sottoscrizione dovrà raccogliere sottoscrizioni che consentano di raggiungere per un controvalore 
complessivo relativo a tutte le categorie di Azioni emesse almeno pari all’Ammontare Minimo (i.e., Euro 
100.000.000,00) entro la Data di Chiusura della Prima Emissione. Pertanto, la sottoscrizione delle Azioni C 
durante il Periodo di Offerta può essere effettuata dall’11 aprile 2022 all’11 ottobre 2022 al 6 aprile 2023 
(estremi inclusi). Il termine del Periodo di Offerta è stato prorogato con delibera del Consiglio di 
Amministrazione della SICAF del 22 settembre 2022. 

La Società rende nota l’avvenuta chiusura delle sottoscrizioni, nei 5 giorni successivi alla scadenza del periodo 
di sottoscrizione, mediante avviso pubblicato ai sensi dello Statuto e della disciplina applicabile. Decorso il 
predetto termine del 6 aprile 2023, qualora la SICAF intenda proseguire con la raccolta, dovrà chiedere 
l’approvazione di un nuovo prospetto informativo. La sottoscrizione delle Azioni C può avvenire 
esclusivamente durante il periodo di sottoscrizione versando per intero il valore nominale delle Azioni C 
sottoscritte. Il numero delle Azioni C da attribuire a ciascun Investitore si determina dividendo l’importo del 
versamento per il prezzo di sottoscrizione delle Azioni C, pari a Euro 10,00 per azione, comprensivo di 
sovrapprezzo. 

[omissis] 

5.4 COLLOCAMENTO E SOTTOSCRIZIONE 

5.4.1 NOME E INDIRIZZO DEI COLLOCATORI 

Per la commercializzazione delle Azioni C, la Società ha stipulato apposita convenzione con AFB. 

Come precisato alla Sezione 3, Punto 3.3, della Nota Informativa, cui si rimanda per maggiori informazioni, 
Allfunds potrà formalizzare accordi di sub-collocamento con soggetti con i quali abbia già in essere un accordo 
di sub-collocamento (i “Collocatori”), affinché questi ultimi collochino le Azioni C presso gli Investitori, 
sempre a condizione che, inter alios, i Collocatori predetti siano espressamente e preventivamente approvati 
dalla SICAF. 

In relazione alla remunerazione dei Collocatori si precisa che i medesimi riceveranno: (i) una commissione di 
sottoscrizione per un importo massimo pari al 4% 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, in base a quanto disposto dall’art. 
27.1 dello Statuto; e (ii) da parte della SICAF, sulla base di accordi di collocamento dalla medesima sottoscritti 
con i Collocatori, una commissione (c.d. “incentivo”) fino ad un importo annuale massimo pari all’1,5% del 
controvalore delle Azioni sottoscritte, a fronte dei servizi resi in favore degli Azionisti (a titolo esemplificativo 
l’assistenza post-vendita), nel rispetto della normativa applicabile e delle prassi di mercato. 

Alla data di redazione del Supplemento la Data del Prospetto, risultano attivi accordi di collocamento 
indiretti per il tramite di Allfunds ha stipulato accordi con i seguenti Collocatori: 

(i) Banco di Desio e della Brianza S.p.A.; 

http://www.hopesicaf.com/
http://www.hopesicaf.com/
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(ii) Banca Agricola Popolare di Ragusa Soc. Coop. per Azioni; 

(iii) Banca Valsabbina Soc. Coop. per Azioni; 

(iv) Banca Profilo S.p.A.; 

(v) Kairos Partners SGR S.p.A.; 

(vi) Ersel S.p.A.; 

(vii) Banca Generali S.p.A.  

(viii) Banca Popolare di Puglia e Basilicata Soc. Coop. per Az.; 

e accordi di collocamento diretti con i seguenti Collocatori: 

(i) Ersel S.p.A.; 

(ii) CA Indosuez Wealth (Europe) Italy Branch (Gruppo Credit Agricole); 

Si precisa in ogni caso che la SICAF provvederà a rendere noto il coinvolgimento di ulteriori Collocatori 
rispetto a quelli indicati nel Prospetto mediante comunicato stampa pubblicato sul sito internet 
(www.hopesicaf.com) e comunicazione alla Consob. 

5.4.2 ORGANISMI INCARICATI DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

In conformità con quanto previsto dagli artt. 47 e ss. TUF, la Società ha nominato quale Depositario BNP 
Paribas Securities Services SCA S.A., con sede legale in Parigi, rue d’Antin, n.3 16, Boulevard des italiens, e 
succursale di Milano, Piazza Lina Bo Bardi, n. 3. Il sito internet del Depositario è https://www.bnpparibas.it/it/ 
https://cib.bnpparibas. 

BNP Paribas Securities Services SCA S.A. esercita le funzioni di Depositario nei termini previsti dal relativo 
contratto nonché ai sensi delle disposizioni dello Statuto della Società. 

 

  

http://www.hopesicaf.com/
https://cib.bnpparibas/
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12. MODIFICHE ALLE DEFINIZIONI 

Le Definizioni sono integralmente sostituite da quanto segue. Le parti di testo inserite rispetto al Prospetto 

sono di seguito riportate in carattere grassetto sottolineato, mentre le parti di testo eliminate sono riportate 

in carattere barrato [abc]. 

 

DEFINIZIONI 

Ammontare Obiettivo L’ammontare target della SICAF è pari 
ad Euro 1.000.000.000  

Assemblea Assemblea degli Azionisti 

Autorità di Vigilanza La Commissione Nazionale per le 
Società e la Borsa, con sede in Roma, Via 
G. B. Martini n. 3. 

Azioni Complessivamente, le Azioni A, le Azioni 
B e le Azioni C. 

Unità minima di partecipazione di un 
Azionista al capitale sociale della SICAF, 
senza indicazione del valore nominale. 
Ogni Azione è indivisibile e il suo 
possesso implica adesione allo Statuto 
della Società. 

Azioni A Azioni emesse in favore dei soci 
fondatori al momento della 
trasformazione della Società in SICAF. 

Azioni B Azioni emesse in favore degli 
amministratori e dei dipendenti della 
SICAF (top management e investment 
team). 

Azioni C Azioni emesse in favore degli Investitori. 

Azionisti Complessivamente, tutti i titolari di 
Azioni A, Azioni B e Azioni C 

Azionista A Il titolare di una Azione A 

Azionista B Il titolare di una Azione B 

Azionista C Il titolare di una Azione C 

Borsa Italiana Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, 
Piazza degli Affari n. 6. 

Certificato Cumulativo Certificato cumulativo al portatore 
rappresentativo di una pluralità di 
Azioni C, con rubriche distinte per 
singoli Azionisti C, tenuto in deposito 
gratuito presso il Depositario. 

Collegio Sindacale Collegio Sindacale della SICAF. 

Collocatore Soggetto incaricato dalla SICAF del 
collocamento delle Azioni. 

Consiglio di Amministrazione Consiglio di Amministrazione della 
SICAF. 
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Data di Chiusura della Prima Emissione 6 mesi dalla Data del Prospetto. 

Data del Prospetto Data di pubblicazione del presente 
Prospetto. 

Data del Provvedimento di Autorizzazione  Il 31 agosto 2021, ossia la data in cui la 
Società è stata autorizzata dalla Banca 
d’Italia come SICAF, con provvedimento 
prot. n. 1238100/21, ai sensi 
dell’articolo 35-bis del TUF. 

Data del Supplemento Data di pubblicazione del supplemento 
al Prospetto. 

Depositario Soggetto preposto alla custodia degli 
strumenti finanziari ad esso affidati e 
alla verifica della proprietà nonché alla 
tenuta delle registrazioni degli altri beni. 
Se non sono affidate a soggetti diversi, 
detiene altresì le disponibilità liquide 
della Società. 

D.M. 30/2015 Decreto del Ministro dell’economia e 
delle finanze del 5 marzo 2015, n. 30 
recante il “Regolamento attuativo 
dell’Art. 39 del decreto legislativo 24 
febbraio 1998, n. 58 concernente la 
determinazione dei criteri generali cui 
devono uniformarsi gli Organismi di 
investimento collettivo del risparmio 
(OICR) italiani”. 

Fondo di Investimento Alternativo (FIA) Fondo di investimento alternativo ai 
sensi della Direttiva 2011/61/UE sui 
gestori di fondi di investimento 
alternativi. 

Giorno Lavorativo Ciascun giorno di calendario ad 
eccezione dei sabati, delle domeniche e 
degli altri giorni nei quali le banche non 
sono, di regola, aperte sulla piazza di 
Milano per l’esercizio della loro normale 
attività. 

Hard Cap L’ammontare massimo di raccolta di 
sottoscrizioni della SICAF è di Euro 
10.000.000.000,00. 

Imprese Italiane 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. 

Imprese Estere 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. 

Investitori o Azionisti Ciascun sottoscrittore delle Azioni della 
Società in conformità allo Statuto della 
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SICAF e ogni successivo cessionario o 
acquirente delle stesse. 

Investitori al Dettaglio Investitori di cui all’articolo 1, comma 1, 
lett. m-duodecies), del TUF. 

Investitori Professionali Investitori professionali ai sensi dell’art. 
6, comma 2-quinquies e comma 2-sexies 
del TUF. 

IRR Internal Rate of Return (Tasso Interno di 
Rendimento), ossia il tasso composto 
annuale di ritorno effettivo generato 
dall’investimento, al lordo 
dell’imposizione fiscale. L’IRR è il tasso 
di attualizzazione che rende il valore 
attuale dei flussi di cassa disponibili pari 
a zero. 

Modulo di Sottoscrizione Il modulo attraverso il quale le Azioni C 
sono sottoscritte, predisposto dalla 
Società e indirizzato alla stessa. Il 
modulo di sottoscrizione contiene, fra 
l’altro, l’indicazione delle generalità 
dell’Investitore, l’importo che si è 
impegnato a versare, l’impegno 
irrevocabile a eseguire i versamenti 
relativi alle Azioni C da sottoscrivere. 

Normativa PIR Disciplina 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 (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 (D.L. 124/2019) e l'art. 136 del 
Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 
(D.L. 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. 

Periodo di Offerta Periodo di sottoscrizione delle Azioni 
che va dall’11 aprile 2022 all’11 ottobre 
2022 al 6 aprile 2023. 

Piano di Riparto  Piano di riparto delle somme di denaro 
spettanti a ciascun Azionista in sede di 
liquidazione della Società. 

PIR Alternativi Piani di Risparmio a Lungo Termine 
costituiti in conformità alla Normativa 
PIR. 

Primo Periodo di Sottoscrizione  Periodo di sottoscrizione che si 
conclude entro il termine massimo di 24 
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mesi decorrenti dalla Data del 
Prospetto. 

Prospetto Informativo o Prospetto Il presente prospetto informativo 
relativo all’offerta delle Azioni della 
SICAF ai sensi del Regolamento 
Prospetto. 

Quota Prevalente Quota pari ad almeno il 70% in cui il 
patrimonio della SICAF è investito, 
direttamente o indirettamente, in 
strumenti finanziari, eventualmente 
quotati in mercati regolamentati o in 
sistemi multilaterali di negoziazione, 
emessi da 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. 

Quota Residuale Quota massima pari al 30% in cui il 
patrimonio della SICAF è investito, 
direttamente o indirettamente, 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 Estere, a condizioni che siano 
Stati che consentano un adeguato 
scambio di informazioni ai sensi della 
normativa, anche regolamentare, 
tempo per tempo vigente 

Regolamento Emittenti Il Regolamento di attuazione del TUF 
concernente la disciplina degli 
emittenti, adottato dalla Consob con 
delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, 
come successivamente modificato e 
integrato. 

Regolamento Prospetto Regolamento (UE) 2017/1129 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 
14 giugno 2017 relativo al prospetto da 
pubblicare per l’offerta pubblica o 
l’ammissione alla negoziazione di titoli 
in un mercato regolamentato, e che 
abroga la direttiva 2003/71/CE, per 
come integrato dal Regolamento 
Delegato UE 2019/980 della 
Commissione del 14 marzo 2019 per 
quanto riguarda il formato, il contenuto 
e l'approvazione del prospetto da 
pubblicare per l'offerta pubblica o 
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l'ammissione alla negoziazione di titoli 
in un mercato regolamentato e che 
abroga il Regolamento (CE) n. 809/2004 
della Commissione. 

Regolamento sulla Gestione Collettiva del Risparmio Regolamento della Banca d’Italia del 19 
gennaio 2015 in materia di gestione 
collettiva del risparmio, come 
successivamente modificato e 
integrato. 

Relazione Annuale Relazione annuale relativa alle 
consistenze della SICAF redatta in 
ottemperanza alle vigenti disposizioni in 
materia di documentazione contabile 
della Società. 

Relazione Semestrale Relazione semestrale relativa alle 
consistenze della SICAF redatta in 
ottemperanza alle vigenti disposizioni in 
materia di documentazione contabile 
della Società. 

SICAF o Società o Emittente o HOPE “HOPE Società di Investimento per 
Azioni a Capitale Fisso e Società Benefit” 
o, in forma abbreviata, “HOPE SICAF S.B. 
S.p.A.”. 

Società di Revisione BDO Italia S.p.A., con sede legale in 
Milano (20131), Viale Abruzzi n. 94, 
iscritta al registro delle imprese di 
Milano con numero di codice fiscale 
07722780967 e iscritta al n. 167991 del 
Registro dei Revisori Legali. 

Statuto Lo statuto della SICAF. 

Termine di Durata La durata della Società è fissata sino al 
31 dicembre 2071. 

Termine di Intrasferibilità Le Azioni A non possono essere 
trasferite prima che siano trascorsi 18 
mesi dalla Data del Provvedimento di 
Autorizzazione. 

TUF Il D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58, 
come successivamente modificato e 
integrato. 

Utili Distribuibili  Utili risultanti dal bilancio approvato 
dall'Assemblea, previa deduzione: (i) 
della quota destinata a riserva legale; e 
(ii) di una ulteriore porzione ritenuta 
sufficiente dal Consiglio di 
Amministrazione per evitare squilibri 
temporanei nella situazione finanziaria 
della Società. 

Valore Complessivo Netto (NAV) Valore del patrimonio netto della 
Società. 

Valore Unitario delle Azioni Valore di ciascuna Azione, determinato 
dividendo il Valore Complessivo Netto 
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della Società per il relativo numero di 
Azioni in circolazione. 

 


