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AVVISO AGLI AZIONISTI DI APERTURE INVESTORS SICAV – ENDEAVOUR EQUITY FUND 

 

[A mezzo posta] 

Lussemburgo, 30 novembre 2021 

Oggetto: Adozione del modello di commissione di performance a fulcro a partire dal 1° gennaio 2022 

per il comparto Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund (il Comparto) 

Il consiglio di amministrazione della Società (il Consiglio) si assume la responsabilità dell’accuratezza del 

contenuto di questo avviso. I termini non definiti nella presente comunicazione hanno il significato loro 

attribuito nel prospetto approvato della Società e datato Gennaio 2022(il Prospetto). 

Gentile Azionista, 

In qualità di azionista del Comparto, La informiamo che il Consiglio ha deciso, nel migliore interesse del 

Comparto e dei suoi azionisti, di adottare un modello di commissione di gestione variabile per il Comparto.  

 

I. Adozione del modello di commissione variabile a partire dal 1° gennaio 2022 per il comparto 

Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund 

1. Premessa 

 

A partire dal 1° gennaio 2022 il Consiglio modificherà il Prospetto al fine di sostituire l’attuale modello di 

commissione di gestione e performance del Comparto con un modello di commissione di gestione variabile 

(noto anche come commissione a fulcro). 

 

La commissione di performance a fulcro1 prevede che il livello della commissione aumenti o diminuisca 

proporzionalmente al rendimento degli investimenti di un fondo, di un comparto o di una sua classe in un 

determinato periodo di tempo rispetto al risultato d’investimento di un idoneo indicatore di riferimento 

(compresa una commissione negativa dedotta dalla commissione di base applicata al fondo, al comparto o alla 

sua classe). 

 

Secondo il nuovo modello di commissione di gestione variabile, Aperture Investors LLC, in qualità di gestore 

degli investimenti del Comparto, avrà diritto a una commissione di gestione variabile (la CGV) che diminuirà 

o aumenterà (su una scala progressiva) a seconda della performance del Comparto2. Il Comparto prevederà 

una commissione di gestione minima dello 0,39%, una commissione di gestione di base del 2,94% (il Punto 

medio della CGV) e una commissione di gestione massima del 5,49%. Il Punto medio della CGV si applicherà 

quando il Comparto supererà la performance dell’MSCI All Country World Hedged to USD Net Total Return 

Index (il Benchmark) dell’8,5% (l’Hurdle del punto medio della CGV).  

 
1 In conformità con le Linee guida dell’ESMA sulle commissioni di performance 
2 Resta inteso che la commissione di gestione variabile è calcolata separatamente per ogni classe di azioni del Comparto (ciascuna una Classe di azioni 

variabile) 



 

Ogni giorno si calcola e applica una correzione della performance e, ove la performance del Comparto risulti 

inferiore all’Hurdle del punto medio della CGV nel periodo di performance (cioè un anno solare), le 

commissioni del gestore saranno gradualmente ridotte dal Punto medio della CGV fino a un minimo dello 

0,39%. Se il Comparto supererà l’Hurdle del punto medio della CGV, le commissioni del gestore 

aumenteranno gradualmente dal Punto medio della CGV ma entro il tetto massimo del 5,49%. 

 

Si vedano qui di seguito alcuni esempi illustrativi in diversi scenari teorici di performance: 
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20,0% 0,0% +11,5% +20,0% 2,94% +2,55% 5,49%3 

20,0% 1,5% +10,0% +18,5% 2,94% +2,55% 5,49% 

1,0% -16,5% +9,0% +17,5% 2,94% +2,55% 5,49% 

20,0% 3,0% +8,5%4  +17,0% 2,94% +2,55% 5,49%5 

-1,0% -10,0% +0,5% +9,0% 2,94% +0,15% 3,09% 

0,0% -9,5% +1,0% +9,5% 2,94% +0,30% 3,24% 

10,0% 1,5% 0%6 +8,5% 2,94% +0% 2,94% 

-5,0% -7,5% -6,0% +2,5% 2,94% -1,8% 1,14%7 

1,25% -1,0% -6,25% +2,25% 2,94% -1,875% 1,065% 

5,0% 5,0% -8,5% 0,0% 2,94% -2,55% 0,39%8 

-0,5% -0,25% -8,75% -0,25% 2,94% -2,55% 0,39% 

9,0% 10,0% -9,5% -1,0% 2,94% -2,55% 0,39%9 

-0,5% 2,0% -11,0% -2,5% 2,94% -2,55% 0,39% 

 

 

Il Consiglio e Aperture Investors LLC ritengono che questo passaggio a un modello di commissione di gestione 

variabile continuerà ad allineare gli interessi degli azionisti del Comparto con quelli del gestore degli 

 
3 Nonostante si sia realizzata una sovraperformance dell’Hurdle del punto medio della CGV + l’11,50% (cioè il Benchmark 

+ il 20%), sarà pagata la CGV massima a causa del tetto di sovraperformance (Hurdle del punto medio della CGV + 
l’8,5%). 

4 Il tetto di sovraperformance è fissato in corrispondenza dell’Hurdle del punto medio della CGV + l’8,5% (cioè il Benchmark 
+ il 17%). 
5 CGV massima (ove la sovraperformance dell’Hurdle del punto medio della CGV della Classe di azioni variabile sia pari 
o superiore all’8,5%). 
6 L’Hurdle del punto medio della CGV (cioè il Benchmark + l’8,5%). 
7 La CGV è superiore a quella minima anche se la Classe di azioni variabile ha ottenuto un rendimento negativo, poiché 

la Classe di azioni variabile ha comunque sovraperformato il Benchmark del 2,5% (cioè, l’Hurdle del punto medio della 
CGV - il 6%). 

8 CGV minima, ove la performance della Classe di azioni variabile sia pari al Benchmark (cioè, l’Hurdle del punto medio 
della CGV - l’8,5%) oppure inferiore al benchmark (cioè, l’Hurdle del punto medio della CGV meno oltre l’8,5%). 

9 La CGV minima viene pagata anche se la Classe di azioni variabile ottiene un rendimento positivo, poiché la Classe di 
azioni variabile ha sottoperformato il Benchmark del -1% (cioè, l’Hurdle del punto medio della CGV - il 9,5%). 



investimenti. Il Punto medio della CGV si applicherà ove, oltre a superare il Benchmark, il Comparto 

raggiunga l’Hurdle del Punto medio della CGV (cioè, sovraperformi il Benchmark dell’8,5%). Ogni ulteriore 

sovraperformance aumenterà gradualmente la CGV fino al 5,49% e questo aumento massimo della CGV si 

applicherà ove il Comparto sovraperformi l’Hurdle del punto medio della CGV in misura pari o superiore 

all’8,5% (ossia il Benchmarkin misura pari o superiore al 17%). Per contro, qualsiasi sottoperformance 

dell’Hurdle del punto medio della CGV (cioè il Benchmark più l’8,5%) ridurrà gradualmente la CGV fino a 

un minimo dello 0,39% e questa riduzione massima della CGV si applicherà ove il Comparto ottenga una 

performance pari o inferiore all’Hurdle del punto medio della CGV meno l’8,5% (ossia il Benchmark). Si 

ricorda agli investitori che la CGV minima dello 0,39% si applicherà nel caso in cui la performance del 

Comparto sia pari o inferiore a quella del Benchmark e che, ove il Comparto sottoperformi il Benchmark, non 

interverrà alcuna ulteriore riduzione della componente variabile della CGV. 

 

La rettifica della performance viene calcolata e matura giornalmente, aggiungendo o sottraendo lo 0,0030% 

(0,30 punti base) al patrimonio netto modificato giornaliero del Comparto per ogni 0,01% (1 punto base) di 

scostamento positivo o negativo della performance assoluta del Comparto rispetto alla performance 

dell’Hurdle del punto medio della CGV dall’inizio del periodo di performance. Il Comparto può pertanto 

registrare una performance assoluta negativa ma essere comunque soggetto a una rettifica della performance 

positiva che comporta il pagamento di commissioni aggiuntive al Gestore degli investimenti ove il Comparto 

abbia sovraperformato l’Hurdle del punto medio della CGV (ossia il Benchmark + l’8,5%). 

 

Questo modello simmetrico assicura che la remunerazione del gestore degli investimenti diminuisca 

effettivamente in caso di sottoperformance rispetto all’Hurdle del punto medio della CGV e, viceversa, 

aumenti effettivamente in caso di sovraperformance rispetto all’Hurdle del punto medio della CGV. 

L’adozione del modello di commissione variabile dimostra l’impegno e la fiducia di Aperture nel 

sovraperformare il benchmark prescelto e nel legare la sua remunerazione al valore creato per gli investitori. 

 

Tuttavia, trattandosi di un cambiamento sostanziale dell’approccio, qualora non accetti la modifica proposta 

ha diritto di riscattare gratuitamente le Sue azioni del Comparto nel mese che precede l’entrata in vigore della 

modifica (cioè a partire dal 1° dicembre 2021 e fino al 31 dcembre 2021). 

2. Modifiche al Prospetto  

 

Il Prospetto sarà modificato per riflettere il modello di commissione di gestione variabile.  

3. Entrata in vigore della nuova commissione di gestione variabile 

 

A breve gli azionisti avranno a disposizione un nuovo Prospetto approvato. 

 

Si ricorda che le informazioni contenute nel presente avviso non descrivono in modo esaustivo le 

modifiche al Prospetto. Si invita pertanto a consultare il Prospetto Modificato che riporterà tutte le 

modifiche applicabili. Una copia del Prospetto Modificato sarà disponibile, su richiesta e gratuitamente, 

presso la sede legale della Società. 

 

Questa lettera sarà disciplinata e interpretata in conformità con le leggi del Granducato del Lussemburgo; in 

caso di controversie, il tribunale del distretto della Città di Lussemburgo eserciterà la competenza esclusiva. 

 

 

Distinti saluti, 

Per il Consiglio 

 

 


