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SIDERA FUNDS SICAV 

Società di investimento a capitale variabile 

2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453, Luxembourg 

RCS Luxembourg B 201846 

(il “Fondo”) 

 

Comunicazione agli azionisti: 

SIDERA FUNDS – EQUITY GLOBAL LEADERS 

 

(il “Comparto Ricevente”) 

 

PER ULTERIORI CHIARIMENTI SUL CONTENUTO DELLA PRESENTE LETTERA, 
CI SI PUÒ RIVOLGERE ALLA PROPRIA BANCA 

18 gennaio 2021 

Cari azionisti, 

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo (il "Consiglio di Amministrazione") ha deciso di 
procedure alla fusione per incorporazione (la “Fusione”) di SIDERA FUNDS – NORTH 
AMERICAN EQUITY (il “Comparto oggetto di fusione") in SIDERA FUNDS – EQUITY 
GLOBAL LEADERS (il "Comparto ricevente") ai sensi dell'articolo 1(20)(a) della legge del 17 
dicembre 2010 sulla gestione collettiva del risparmio come modificata. La Fusione diventerà 
effettiva iI 26 febbraio 2021 (la "Data di efficacia"). 

Questa comunicazione descrive le implicazioni della predetta Fusione. Per qualsiasi 
informazione sul contenuto della presente lettera, ci si può rivolgere al proprio consulente 
finanziario alla propria banca. Gli azionisti possono contattare il proprio fiscalista per ogni 
chiarimento di natura fiscale derivante dalla Fusione. 

I termini maiuscoli non definiti nella presente comunicazione hanno il medesimo significato di 
quanto rappresentato nel Prospetto del Fondo. 

 

1. Aspetti rilevanti e tempistiche  

(a) La Fusione diventerà effettiva e definitiva tra il Comparto Ricevente e il Comparto 
oggetto di fusione e verso le terze parti alla Data di efficacia. 

(b) Alla Data di efficacia, tutte le attività e le passività del Comparto oggetto di fusione 
saranno trasferite al Comparto ricevente.  
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(c) Nessuna assemblea degli azionisti sarà convocata per l'approvazione della 
Fusione. 

(d) Gli azionisti del Comparto ricevente che non concordano con la Fusione hanno il 
diritto di richiedere, prima del 18 febbraio 2021, il riscatto delle azioni del 
Comparto ricevente o la relativa conversione in azioni della stessa o di altra 
classe di azioni di altro comparto del Fondo senza i costi di riscatto o conversione 
(oltre ai costi trattenuti dal Comparto ricevente per far fronte ai costi di 
disinvestimento). entro 30 giorni di calendario dalla data della presente 
comunicazione. Maggiori informazioni sono indicate alla sezione 5 (Diritti degli 
azionisti in relazione alla Fusione) di seguito riportata. 

(e) Le sottoscrizioni, i rimborsi e/o la conversione di azioni del Comparto ricevente 
saranno sospese come indicato nella sezione 6 (Aspetti procedurali) di seguito 
riportata. 

(f) La Fusione è stata approvata dalla Commission de Surveillance du Secteur 
Financier (la “CSSF”). 

(g) Altri aspetti procedurali della fusioni sono indicati nella sezione 6 (Aspetti 
procedurali) di seguito riportata. 

(h) La tabella di seguito riportata riassume i passi principali della Fusione: 

Informativa agli azionisti 18 gennaio 2021 
Sospensione dell’operatività sul Comparto ricevente 19 febbraio 2021 
Termine del periodo contabile del Comparto ricevente 25 febbraio 2021 
Valutazione del Comparto ricevente e del Comparto 
oggetto di fusione 

25 febbraio 2021 

Calcolo del concambio  25 febbraio 2021 
Data di efficacia 26 febbraio 2021 

 
 

2. Motivazioni della Fusione 

Alla data del 6 gennaio 2021, il patrimonio netto del Comparto oggetto di fusione era 
pari ad EUR 32.689.679,91 ed il patrimonio del Comparto ricevente era pari ad EUR 
425.754.738,46. 

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che il patrimonio netto del Comparto 
oggetto di fusione è rimasto contenuto e che i potenziali investitori mostrano interesse 
in altri prodotti di investimento. La Fusione comporterà economie di scala nel lungo 
termine ed un più elevato livello di efficienza operativa, con una riduzione dei costi 
per gli azionisti del Comparto oggetto di fusione e del Comparto ricevente. Inoltre, più 
elevate livelli di efficienza operative potranno essere realizzati quali conseguenze 
della riduzione dei costi operativi ed amministrativi. 

Rispetto alla liquidazione del Comparto oggetto di fusion, che avrebbe comportato 
costi di liquidazione e possibili impatti fiscali per gli azionisti, il Consiglio di 
Amministrazione ha ritenuto la Fusione fosse nel miglior interesse degli azionisti. 
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3. Impatti della Fusione sugli azionisti del Comparto ricevente 

Un ribilanciamento del portafoglio del Comparto ricevente potrà essere effettuato 
prima della Fusione. 

La Fusione avrà impatto su tutti gli azionisti del Comparto ricevente che non hanno 
esercitato il diritto di richiedere il rimborso delle azioni, senza costi aggiuntivi, nel 
termine indicato nella sezione Error! Reference source not found. (Diritti degli 
azionisti in relazione alla Fusione) di seguito riportata. 

4. Criteri per la valutazione delle attività e delle passività 

Per il calcolo del valore del concambio, si applicheranno le regole previste dallo 
Statuto e dal Prospetto del Fondo per determinare il valore delle attività e delle 
passività del Comparto ricevente.  

5. Diritti degli azionisti in relazione alla Fusione 

Gli azionisti del Comparto ricevente che non concordano con la Fusione hanno il 
diritto di richiedere il riscatto delle azioni del Comparto ricevente o la relativa 
conversione in azioni della stessa o di altra classe di azioni di altro comparto del 
Fondo al valore del patrimonio netto applicabile, senza i costi di riscatto o conversione 
(oltre ai costi trattenuti dal Comparto ricevente per far fronte ai costi di 
disinvestimento) entro 30 giorni di calendario dalla data della presente 
comunicazione.  

6. Aspetti procedurali 

6.1 Nessun voto richiesto 

Ai sensi dell'articolo 40.1 dello Statuto, nessun voto degli azionisti è richiesto per 
completare la Fusione.  

6.2 Sospensione delle operazioni 

Per consentire il corretto e tempestivo svolgimento delle procedure necessarie 
alla Fusione, il Consiglio di Amministrazione ha deciso che le sottoscrizioni, i 
rimborsi e le conversioni di azioni del Comparto ricevente saranno sospesi dal 
19 febbraio 2021 sino alla Data di efficacia. 

6.3 Conferma della Fusione 

Ciascun azionista del Comparto ricevente riceverà la conferma dell'avvenuta Fusione. 

6.4 Registrazioni del Comparto 

Il Comparto oggetto di fusione è autorizzato alla commercializzazione negli stessi 
Stati Membri nei quali è autorizzato il Comparto ricevente. 
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6.5 Approvazione da parte delle Autorità competenti 

La Fusione è stata approvata dalla CSSF che è l'Autorità di Vigilanza del Fondo in 
Lussemburgo. 

7. Costi della Fusione 

Arca Fondi SGR S.p.A., Via Disciplini 3, 20123 Milano, Italia, in qualità di gestore dei 
comparti interessati dalla Fusione, si farà carico dei costi legali, di consulenza e 
amministrativi, nonché delle spese relative all'esecuzione dell'operazione di 
Fusione. 

8. Tassazione 

La Fusione potrebbe avere impatti fiscali per gli azionisti che possono contattare il 
proprio fiscalista per ogni chiarimento di natura fiscale.  

9. Informazioni aggiuntive 

9.1 Resoconto della Fusione 

Deloitte Audit S.à.r.l., il revisore del Fondo in relazione alla Fusione, predisporrà il 
resoconto della Fusione che includerà la propria validazione dei seguenti aspetti: 

1) i criteri adottati per la valutazione delle attività e delle passività per il calcolo del 
concambio delle azioni; 

2) il metodo di calcolo del concambio; e 

3) il valore definitivo del concambio. 

Il resoconto della Fusione riguardate i punti 1) to 2) sarà disponibile presso gli uffici 
del Fondo su richiesta e a titolo gratuito per gli azionisti del Comparto ricevente e 
presso la CSSF dal giorno 19 marzo 2021. 

9.2 Ulteriore documentazione 

I documenti di seguito indicati sono disponibili per gli azionisti del Comparto ricevente 
presso gli uffici del Fondo su richiesta e a titolo gratuito dal giorno 18 gennaio 2021:  

− il documento di fusione predisposto dal Consiglio di Amministrazione che contiene 
informazioni dettagliate sulla Fusione, incluso il metodo di calcolo del concambio 
("Common Draft Terms of the Merger"); 

− la dichiarazione della Banca Depositaria del Fondo con la quale conferma di aver 
verificato la conformità del Common Draft Terms of the Merger con la Legge del 
17 dicembre 2010 sulla gestione collettiva del risparmio e con lo Statuto; 

− il Prospetto del Fondo; e 

− il KIID del Comparto ricevente.  
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Per maggiori informazioni sul contenuto della presente lettera, ci si può rivolgere alla propria 
Banca o consulente finanziario. 
 

Distinti saluti, 

Il Consiglio di Amministrazione 

 


