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INFORMATIVA SINTETICA IN MATERIA DI INCENTIVI  

(approvato dal Consiglio di Amministrazione del 19.07.2017) 

 

 

In conformità a quanto previsto dall'articolo 73 del Regolamento CONSOB del 29 ottobre 

2007 e dall’art. 24 del Regolamento Delegato (UE) n. 231/2013, SEFEA IMPACT SGR S.p.A. 

(di seguito, la “Società” o la “SGR”) ha adottato una procedura di valutazione e monitoraggio 

degli incentivi riguardanti i fondi gestiti. 

 

In caso di stipula di accordi oggetto di incentivi, la società comunicherà chiaramente 

all’investitore del fondo, in modo completo, accurato e comprensibile, e prima della 

prestazione del relativo servizio, l’esistenza, la natura e l’importo dei compensi, commissioni 

o prestazioni, che potrà pagare o percepire da soggetti terzi, ivi inclusi i Soggetti Rilevanti1, 

in maniera tale da consentire una scelta informata e consapevole dell’investitore. 

 

In generale, la SGR potrà stipulare accordi con soggetti terzi, ivi inclusi i Soggetti Rilevanti, 

per l’attività di segnalazione di pregi, il cui importo potrà essere compreso fra un minimo del 

0,01% e un massimo del 1% del valore dell’operazione di investimento. 

Gli estremi di tali accordi saranno comunicati: 

a) preventivamente, in allegato nel “Subscription Pack”, ai soggetti che intendano 

investire nel fondo; 

b) tempestivamente, ai soggetti che siano già investitori del fondo. 

 

La stipula di tali accordi sarà volta ad accrescere la qualità del servizio dalla società e non 

ostacolerà l’adempimento da parte della Società dell’obbligo di agire nel migliore interesse 

del fondo da essa gestito o degli investitori di tale fondo 

 

Ulteriori dettagli in materia di incentivi saranno forniti su richiesta dell’investitore. A tal fine si 

prega di utilizzare l'area contatti presente sul sito internet della società, www.sefeaimpact.it 

 

Si precisa che, alla data odierna, la Società non ha stipulato alcun accordo che preveda 

incentivi in favore della stessa ovvero in favore di terzi soggetti.  

 

                                           
1 Per “Soggetti Rilevanti” si intendono il soggetto appartenente a una delle seguenti categorie: 
 amministratori, soci che detengono una partecipazione diretta o indiretta, che comporta il controllo o la possibilità di esercitare 

un'influenza notevole sulla Società o che attribuisce una quota dei diritti di voto o del capitale della stessa almeno pari al 10 (dieci) per 
cento o equivalenti, ovvero dirigenti della Società; 

 dipendenti della Società, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo della Società, con deleghe 
operative nella prestazione del servizio di gestione collettiva della Società medesima; 

 persone fisiche e giuridiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi a favore della Società sulla base di un accordo di 
esternalizzazione avente per oggetto la prestazione dell'attività di gestione collettiva del risparmio o l'esercizio di altre attività da parte 
della Società medesima; 

 Parti Correlate, come definite nella presente Policy. 


