
  

 
 

Appendice di modifica al Regolamento del Fondo interno 
Global Value Fund 

 
La presente Appendice integra e modifica la disciplina contenuta  

nel Regolamento del Fondo interno - allegato alle Condizioni Contrattuali 
 
A decorrere dal 1° Settembre 2010  l’Art. 2  " OBIETTIVI E CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEL 
FONDO “  del Fondo Interno Global Value Fund è modificato come segue: 
 
Art. 2 - OBIETTIVI E CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEL FONDO  
(omissis) 
 
Obiettivi di investimento 
Il fondo Global Value Fund è costituito dai titoli azionari e/o da OICR denominati Exchange-Traded Fund 
(più noti con l'acronimo di E.T.F.) rappresentativi delle tre principali aree economiche mondiali: Europa, 
America e Asia/Pacifico. 
Il fondo Global Value Fund investe in titoli azionari e/o in E.T.F. selezionati mensilmente dal gestore in 
base ad una attenta e costante analisi finanziaria quantitativa e qualitativa mirata a cogliere la migliore 
selezione di singoli strumenti finanziari presenti nei migliori settori di attività possibili. 
La filosofia di gestione value è determinata dal valore "intrinseco" delle singole azioni e/o dei singoli settori 
di attività in cui il fondo investe. 
Il valore "intrinseco" è ricavato da un insieme di parametri quali il cash flow generato dall'attività corrente, 
gli utili per azione, il rapporto dividendi prezzi, il valore patrimoniale netto o altre valutazioni reputate utili ai 
fini della selezione. 
I titoli azionari ad elevato valore "intrinseco" sono compresi nei principali indici delle Borse del Nord 
America, dell’Area Asia/Pacifico ed Europee. 
L’investimento in E.T.F. consentendo una maggiore diversificazione e flessibilità rispetto al singolo titolo 
azionario, offre al gestore la possibilità di investire simultaneamente sia per area geografica che per 
settore di attività. 
Il portafoglio del Fondo Global Value Fund viene ribilanciato mensilmente. 
 
Gli ETF facenti parte dell’attivo del Fondo rientrano nelle seguenti normative: 
OICR armonizzati conformi alla Direttiva 85/611/CEE, modificata dalle Direttive 88/220/CE, 2001/107/CE 
e 2001/108/CE; 
OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE, emessi nel rispetto del D. Lgs. n. 58 
del 24/2/1998; 
OICR esteri, non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE, che abbiano ottenuto l’autorizzazione ad 
essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto dall’art. 42 del D. Lgs. n. 58 del 
24/2/1998. 
(omissis) 
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