
Nextam Partners Sicav 

  Page 1 of 12 
 

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE 

La Sicav si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di 

sottoscrizione, che è l’unico valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle azioni della SICAV multi-comparto di diritto lussemburghese 

NEXTAM PARTNERS SICAV. 

 
Prima della sottoscrizione delle azioni deve essere gratuitamente consegnata all’investitore copia del documento contenente le 

informazioni chiave per l’investitore – KIID. 

Spazio Riservato al Collocatore 
 
Sottoscrizione alla quale si applica il diritto di recesso ai 

sensi dell’art. 30, comma 6, D.Lgs. 58/98. 

 Spettabile 

NEXTAM PARTNERS SICAV 
16, rue Jean Pierre Brasseur 
L-1258, Lussemburgo 
Granducato di Lussemburgo 

 

DETTAGLI RELATIVI AL SOTTOSCRITTORE 
   

   

Nome e Cognome/Ragione Sociale  Codice Fiscale/ P. IVA 

         

         

Indirizzo di residenza fiscale/ Sede Legale  Comune  CAP  Provincia  Stato 

           

           

Data di nascita  Luogo di nascita  Provincia  Stato  Numero di telefono  E-Mail 

         

         

Documento identificativo  Data di rilascio  Numero  Rilasciato da  Località di rilascio 

 

SECONDO SOTTOSCRITTORE (I COINTESTATARIO)* 
   

   

Nome e Cognome  Codice Fiscale 

         

         

Indirizzo di residenza fiscale  Comune  CAP  Provincia  Stato 

           

           

Data di nascita  Luogo di nascita  Provincia  Stato  Numero di telefono  E-Mail 

         

         

Documento identificativo  Data di rilascio  Numero  Rilasciato da  Località di rilascio 

 

TERZO SOTTOSCRITTORE (II COINTESTATARIO)* 
   

   

Nome e Cognome  Codice Fiscale 

         

         

Indirizzo di residenza fiscale  Comune  CAP  Provincia  Stato 

           

           

Data di nascita  Luogo di nascita  Provincia  Stato  Numero di telefono  E-Mail 

         

         

Documento identificativo  Data di rilascio  Numero  Rilasciato da  Località di rilascio 

 

In caso di cointestazione, tutte le istruzioni relative ai diritti connessi alle azioni (ivi compresi conversione, rimborso, sottoscrizioni 

successive) potranno essere impartite: 

 Congiuntamente, a firma di tutti i sottoscrittori 

 Disgiuntamente, a firma di uno qualunque dei sottoscrittori. 

 

* La cointestazione di quote non è consentita per la sottoscrizione delle Classi PIR 
 

RECAPITO PER LA CORRISPONDENZA (compilare solo se diverso dall’indirizzo di residenza dell’intestatario.) 

E’ VIETATO ELEGGERE IL DOMICILIO DI RAPPORTO PRESSO IL CONSULENTE FINANZIARIO ABILITATO 

ALL’OFFERTA FUORI SEDE 
                            

                                                        

    

Cognome e Nome 

                                                        
 

  
 

       

Indirizzo   Comune  CAP   Provincia  Stato 
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DETTAGLI SULL’INVESTIMENTO 

Il/i sottoscritto/i dichiara /no ed accetta/no di voler investire, alle condizioni e con le modalità riportate nel Prospetto in vigore alla data 

della sottoscrizione e disponibile sul sito internet della Sicav www.nextampartners.com, nei seguenti comparti di Nextam Partners Sicav, 

l’importo, al netto di commissioni e spese, di Euro __________,___. 

L’investimento nelle azioni dei singoli Comparti e Classi prevede un versamento iniziale minimo pari a: EUR 100,00 al netto degli oneri 

di sottoscrizione previsti nel Prospetto. Non sono previsti importi minimi per le sottoscrizioni successive, né importi minimi di 

partecipazione nella Sicav. Le azioni di classe PIR sono riservate alle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato italiano, non possono 

essere cointestate, possono essere sottoscritte da ciascun partecipante nel limite di Euro 30.000 in ciascun anno solare ed entro un limite 

complessivo non superiore ad Euro 150.000. Nel caso in cui i versamenti dovessero superare le suddette soglie, l’eccedenza verrà destinata 

alla sottoscrizione delle quote di Classe A del medesimo Comparto. 

 

Scelta del comparto e importo di sottoscrizione (l’elenco dei Comparti disponibili in Italia è riportato nell’Allegato al presente Modulo di 

sottoscrizione): 

Nome del comparto Classe 
Importo investito e 

valuta di riferimento 
Oneri di sottoscrizione 

    

    

    

    

In caso di sottoscrizione via internet, il Modulo di Sottoscrizione presente su internet contiene le medesime informazioni di quello 

cartaceo. 

ISTRUZIONI RELATIVE AI DIVIDENDI 

Il/I Sottoscritto/i richiede/ono che i dividendi vengano pagati al netto delle imposte tramite accredito sul conto corrente a me/noi intestato 

come:____________________________________________, presso la banca:____________________________________________ 

Codice IBAN_______________________________________________________________________________________________ 

In mancanza di istruzioni, i dividendi saranno reinvestiti nel medesimo comparto. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO E VALUTA                                              È VIETATO IL VERSAMENTO IN CONTANTI 

La sottoscrizione può avvenire con le seguenti modalità: (1) versando subito per intero il controvalore delle azioni (versamento in unica 

soluzione - PIC) o (2) ripartendo nel tempo l’investimento attraverso la sottoscrizione di un piano di accumulo (versamento mediante piano 

di accumulo di capitale - PAC1). 

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti cui la presente operazione è attribuita per l’esecuzione è: 

 

 State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, sede legale in Via Ferrante Aporti 10, 20125 Milano 

 Société Générale Securities Services S.p.A., sede legale in Via Benigno Crespi 19/A MAC 2, 20159 Milano e sede operativa in 

Via Santa Chiara 19, 10122 Torino 

 Banca Sella Holding S.p.A., sede legale e operativa in Piazza Gaudenzio Sella 1, 13900 Biella 

 

1. Versamento in unica soluzione: 

 

L’importo della sottoscrizione è corrisposto a mezzo: 

 

1.1. Bonifico Bancario di Euro ____________,_____ effettuato il ____/____/____ tramite la banca ___________________________ 

Filiale di ____________________________ ABI __________ CAB _________ a favore del conto corrente acceso presso il 

Soggetto Incaricato dei Pagamenti, intestato a Nextam Partners SICAV 
 

Soggetto Incaricato dei Pagamenti IBAN 

State Street Bank International GmbH - Succursale Italia/ conto Nextam Partners  IT03P0343901600000001000070 

State Street Bank International GmbH - Succursale Italia / conto Banca Ifigest S.p.A. IT54R0343901600000001000072 

State Street Bank International GmbH - Succursale Italia / conto Progetto SIM S.p.A. IT58W0343901600000001000069 

State Street Bank International GmbH - Succursale Italia / conto Collocatori Vari IT77Q0343901600000001000071 

Société Générale Securities Service S.p.A. / conto Société Générale Securities Service S.p.A. IT85I0330701719000000022694 

Banca Sella Holding S.p.A./conto Banca Sella Holding S.p.A. IT71P03311223000H6001111940 

 

1.2. Assegno Bancario intestato a Nextam Partners SICAV, riportante la dicitura “non trasferibile”,  

Importo (Euro) ___________,____ Nr. __________________________ Banca _______________________________________ 
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1.3. Assegno Circolare intestato a Nextam Partners SICAV, riportante la dicitura “non trasferibile”,  

Importo (Euro) ___________,____ Nr. __________________________ Banca _______________________________________ 

2. Versamento mediante Piano di Accumulo di Capitale (PAC)2: 

 

Durata del PAC:      

Periodicità dei versamenti (rata):      

 

Il versamento iniziale per il PAC deve essere superiore a Euro 300,00, o pari ad almeno 3 rate. 

Importo unitario della rata: Euro__________, ___Versamento iniziale di ______rate, pari ad un importo di Euro__________, ___ 

Per i PAC con versamenti mensili l’importo minimo della rata è di Euro 100,00 o multipli; per i PAC con versamenti trimestrali 

l’importo minimo della rata è di Euro 100,00, incrementabile di Euro 50,00 o multipli. La commissione di sottoscrizione per il PAC è 

applicata per il 30% sul versamento iniziale ma sino ad un importo non superiore ad 1/3 di detto versamento; la parte restante della 

commissione dovuta sarà ripartita equamente sui versamenti successivi del piano. L’ammontare complessivo delle rate previste dalla 

durata del PAC ne rappresenta il Valore Nominale. 

 

 State Street Bank International 

GmbH - Succursale Italia 

 Banca Sella Holding S.p.A.  Société Générale Securities Services 

S.p.A. 
 

 Bonifico permanente tramite la Banca ____________________________IBAN ___________________________ 

Importo: Euro________, ___ a favore di Nextam Partners SICAV sul conto corrente acceso presso il Soggetto Incaricato 

dei Pagamenti, i cui IBAN e BIC sono indicati qui sopra. 

Oppure 

 Autorizzazione permanente di addebito sul conto corrente n. ____________________________________________ presso 

la Banca________________________________ IBAN____________________________________________ Importo: 

Euro________, ___ intestato al/ai sottoscrittore/i. 

 

Per maggiori dettagli in tema di sottoscrizione mediante Piani di Accumulo, si invita il sottoscrittore a consultare l’Allegato al presente 

Modulo di sottoscrizione (sezione B, Par. 3). 

In caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, l’unico mezzo di pagamento consentito è il bonifico bancario o l’addebito 

in conto corrente. 

La valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento sopra indicati è la seguente: 

1) State Street Bank International GmbH - Succursale Italia 

- Versamento di assegni presso le filiali HUB del Gruppo Intesa San Paolo:  stesso giorno di presentazione;  

Nel caso i mezzi di pagamento siano inviati a SSB International GmBH Torino – Lingotto i giorni di valuta riconosciuti ai singoli 

mezzi di pagamento saranno i seguenti: 
 assegni circolari e bancari emessi dal Gruppo Intesa Sanpaolo: stesso giorno del versamento; 
 assegni bancari su piazza emessi da altri istituti: un giorno lavorativo; 
 assegni bancari fuori piazza emessi da atri istituti: tre giorni lavorativi; 
- Bonifici bancari: stesso giorno della Banca ordinante 

2) Société Générale Securities Services S.p.A. 

- Assegni bancari e circolari, esigibili su piazza e fuori piazza: 1 giorno lavorativo successivo dalla data di versamento 

- Bonifici bancari: stesso giorno della Banca ordinante (o giorno di ricezione da parte di SGSS, se successivo); 

3) Banca Sella Holding S.p.A. 

- Assegni: primo giorno lavorativo successivo alla data di versamento; 

- Bonifici bancari: stesso giorno della Banca ordinante; 

Ai sensi dell’art 30, comma 6, D.Lgs. 58/1998, l’efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni 

dalla data di sottoscrizione per un eventuale ripensamento da parte dell’investitore. In tal caso, l’esecuzione della sottoscrizione ed il 

regolamento dei corrispettivi avverranno una volta trascorso il periodo di sospensiva di sette giorni. Entro tale termine l’investitore può 

comunicare il proprio recesso, senza spese né corrispettivo, ai soggetti incaricati del collocamento. Detta facoltà di recesso non si applica 

alle sottoscrizioni effettuate presso la sede legale o le dipendenze dell’emittente, del proponente l’investimento o del soggetto incaricato 

della promozione o del collocamento, nonché alle sottoscrizioni successive dei comparti commercializzati in Italia e riportati nel 

Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al sottoscrittore sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il 

Prospetto aggiornato con l’informativa relativa al comparto oggetto di sottoscrizione. 

Ai sensi dell’art. 67-duodecies, c. 5, lett. a), n. 4 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo") il recesso e la sospensiva 

previsti dal comma 1 del medesimo articolo non si applicano ai contratti conclusi mediante tecniche di commercializzazione a distanza 

con i “consumatori”, ossia a persone fisiche che agiscano per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o 

professionale eventualmente svolta. 

 

OPERAZIONI SUCCESSIVE 

Il partecipante ad uno dei Comparti della Sicav di cui al presente Modulo può effettuare versamenti successivi e operazioni di 

conversione tra Comparti della Sicav. Tale facoltà vale anche nei confronti dei Comparti successivamente inseriti nel Prospetto ed 

oggetto di commercializzazione in Italia, purché sia stata fornita al partecipante adeguata e tempestiva informativa sugli stessi, tratta 
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dal Prospetto aggiornato. A tali operazioni non si applica la sospensiva di sette giorni prevista per un eventuale ripensamento da 

parte dell’investitore. 

 

CONFERIMENTO DI MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA AL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI 

Con la sottoscrizione del presente Modulo, il sottoscrittore ha facoltà di conferire mandato senza rappresentanza (d’ora in avanti “il Mandato”) 

al Soggetto Incaricato dei pagamenti ad operare in nome proprio e per conto del sottoscrittore nelle operazioni riguardanti l’investimento nella 

Sicav. In esecuzione del Mandato, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvederà, senza alcun costo o spesa aggiuntiva a carico 

dell’investitore, a: i) trasmettere alla Sicav, anche in forma aggregata, la presente richiesta, nonché eventuali successive richieste di 

sottoscrizione, conversione e/o rimborso delle azioni della Sicav; ii) richiedere la registrazione, in nome proprio e per conto terzi, delle azioni 

nel Registro degli azionisti della Sicav; iii) espletare tutti i servizi e le procedure relativi all’esercizio dei diritti di voto inerenti alle azioni della 

Sicav su istruzione e per conto dei sottoscrittori; iv) tenere a disposizione e consegnare ai sottoscrittori, su loro richiesta, tutta la documentazione 

e le informazioni provenienti dalla Sicav, previste dalla normativa di tempo in tempo vigente. Per ulteriori dettagli sul Mandato, si prega di 

consultare l’Allegato al presente Modulo di sottoscrizione. 

 
 

DICHIARAZIONI E PRESE D’ATTO 

Il/i Sottoscritto/i prende/ono atto e accetta/no che: 

1. il presente contratto si perfezionerà con la sua sottoscrizione e la sua efficacia decorrerà dal momento in cui il pagamento sarà disponibile 

tenuto conto del termine di sospensiva nel caso di contratto perfezionato con la modalità fuori sede; 

2. la Sicav si riserva la facoltà di rigettare, anche parzialmente, qualsiasi domanda di sottoscrizione, nel qual caso i pagamenti effettuati all’atto 

della sottoscrizione saranno integralmente restituiti; 

3. la presente sottoscrizione viene fatta in conformità al vigente Prospetto della Sicav, nonché al vigente KIID che il/i sottoscrittore/i 

attesta/no di aver ricevuto, nell’ambito dell’operazione di sottoscrizione, unitamente alla documentazione accessoria prevista per 

legge; 

4. il prezzo delle azioni sarà noto soltanto alla Data di Valutazione indicata nel Prospetto e che, sulla base di quel prezzo, sarà determinato il 

numero di azioni, o frazioni di esse, attribuibili in base all’importo versato; 
5. la titolarità delle azioni sarà attestata da un avviso di conferma, inviato al sottoscrittore nei termini indicati dall’allegato al Modulo di 

sottoscrizione; 
6. è vietato utilizzare mezzi di pagamento diversi da quelli sopra indicati e che è vietato effettuare pagamenti in contanti; 

7. le informazioni fornite dal/i sottoscrittore/i nel presente Modulo sono esatte. Il/i sottoscrittore/i comunicherà/anno alla Sicav qualsiasi 

cambiamento riguardante le informazioni contenute nel presente Modulo; 

8. A) ai sensi della Normativa Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) nonché dei successivi provvedimenti attuativi in materia, 

B) ai sensi del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 Dicembre 2015 e successivi aggiornamenti (Common Reporting 

Standard “CRS”) ed a quanto disciplinato nel Prospetto Informativo, le informazioni rilasciate nel presente modulo saranno oggetto di 

adeguata verifica da parte del Collocatore allo scopo di determinarne il mio/nostro status ai fini FATCA e CRS. Tali informazioni saranno 

altresì monitorate durante lo svolgimento del rapporto, al fine di individuare eventuali cambiamenti di circostanze che potrebbero 

comportare una variazione dello status assegnatomi/ci. Qualora richiesto dal Collocatore, mi/ci impegno/impegniamo a fornire, ulteriori 

informazioni e/o documenti (es. autocertificazione, documentazione probatoria) resesi necessarie a comprovare o confutare tale 

cambiamento di circostanze. 

9. Consapevole/i delle conseguenze fiscali previste ai sensi della citata Normativa Fatca e CRS, mi/ci impegno/impegniamo a comunicare 

prontamente per iscritto al Collocatore qualsiasi cambiamento di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status 

assegnatomi/ci. Prendo/ Prendiamo atto che tale comunicazione deve essere corredata da apposita documentazione che attesti il suddetto 

cambiamento di circostanze e deve in ogni caso essere trasmessa entro 90 giorni dalla data a partire dalla quale si è verificato tale 

cambiamento ed in ogni caso entro la fine dell’anno di riferimento. 

10. provvederà/anno a fornire al soggetto incaricato del collocamento ogni dato e documento richiesto dalle disposizioni vigenti in tema di 

antiriciclaggio del denaro.  

Il/i Sottoscritto/i inoltre dichiara di non essere cittadino e/o residente negli Stati Uniti o in uno dei territori soggetti alla loro 

giurisdizione (“U.S. Person”) e di non fare richiesta di sottoscrizione in qualità di mandatario di un “U.S. Person”. Il sottoscritto si 

impegna a non trasferire le azioni o i diritti su di esse a “U.S. Person” e ad informare senza ritardo il Collocatore qualora  assumesse 

la qualifica di “U.S. Person”. 
 

FIRMA/E PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL MODULO DI 

SOTTOSCRIZIONE E NELL’ALLEGATO RICEVUTO UNITAMENTE AL MODULO 
 
 
 
 
 

Luogo e data _____________________ 

 

Firma Sottoscrittore Firma I Cointestatario Firma II Cointestatario 

________________________________ ________________________________ ________________________________ 

Il/i sottoscritto/i dichiara/no espressamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., di approvare e confermare le singole Dichiarazioni e Prese 

d’Atto di cui sopra, punti da 1 a 10. 

 

Firma Sottoscrittore Firma I Cointestatario Firma II Cointestatario 

________________________________ ________________________________ ________________________________ 
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In conformità a quanto espresso sopra nella Sezione “Conferimento di mandato senza rappresentanza al Soggetto Incaricato dei 

Pagamenti”, il/i sottoscritto/i conferisce/ono mandato senza rappresentanza al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, che accetta, ad operare in 

nome proprio e per conto del/i sottoscritto/i nelle operazioni riguardanti l’investimento nella Sicav. 

Firma Sottoscrittore Firma I Cointestatario Firma II Cointestatario 

________________________________ ________________________________ ________________________________ 

SCELTA DEL REGIME FISCALE 

Ai sensi del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, in relazione alle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso o rimborso 

delle azioni, il/i sottoscrittore/i dichiara/no al Soggetto Incaricato dei Pagamenti di voler optare per: 

 Regime del Risparmio Amministrato      Regime della Dichiarazione 
 

Luogo e data_____________________ 

 

Firma Sottoscrittore Firma I Cointestatario Firma II Cointestatario 

________________________________ ________________________________ ________________________________ 

 

SEZIONE SPECIFICA PER I SOTTOSCRITTORI DI CLASSE PIR (“Piani Individuali di Risparmio a lungo 

termine”, c.d. “PIR”)                                                                    

Con la legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 sono stati introdotti i Piani Individuali di Risparmio a lungo termine (PIR), attraverso i 

quali i risparmiatori possono investire in quote di OICVM che rispettino i vincoli di investimento stabiliti, beneficiando dell’esenzione 

dalla tassazione dei redditi derivanti a condizione che l’investimento venga mantenuto per almeno 5 anni. In ciascun anno solare di 

durata del piano, per almeno i due terzi dell'anno stesso, le somme o i valori destinati nel PIR devono essere investiti per almeno il 

70% del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di 

negoziazione, emessi o stipulati con imprese che svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti nel territorio dello Stato 

italiano ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi (DPR 22 dicembre 1986, n. 917), o in Stati membri dell'Unione 

europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo; la predetta 

quota del 70% deve essere investita per almeno il 30% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle 

inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati. 
 

AVVERTENZE PER LA SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE DI CLASSE PIR  

La sottoscrizione delle classi PIR è consentita esclusivamente a persone fisiche residenti fiscalmente in Italia. La normativa italiana 

non prevede la possibilità di sottoscrivere quote di OICVM PIR su rapporti cointestati. La sottoscrizione è consentita per un importo 

massimo di euro 30.000,00, in un’unica soluzione o con versamenti successivi, per ogni anno solare con un limite complessivo di 

euro 150.000,00. 
 

AUTOCERTIFICAZIONE PER LA SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE DI CLASSE PIR  

Il sottoscrittore, con la sottoscrizione della Classe PIR ai sensi e per gli effetti della legge n. 232 dell’11 dicembre 2016, preso atto 

delle specifiche disposizioni e avvertenze: 

(i) dichiara di non essere titolare di altro Piano individuale di Risparmio a lungo termine allo stesso intestato; 

(ii) dichiara di voler costituire un Piano Individuale di Risparmio a lungo termine, esclusivamente per il tramite della Classe 

PIR;  

(iii) dichiara che la presente sottoscrizione è da ricondursi al Piano Individuale di Risparmio a lungo termine di cui al punto (ii) 

che precede; 

(iv) prende altresì atto che il collocatore è il soggetto incaricato ad applicare il regime fiscale secondo quanto previsto dalla 

normativa PIR (regime fiscale amministrato di cui all’art. 6 del D.lgs. 21 novembre 1997, n. 461). 

 

Firma Sottoscrittore 

________________________________ 

 

SPAZIO RISERVATO AL COLLOCATORE/CONSULENTE FINANZIARIO ABILITATO ALL’OFFERTA 

FUORI SEDE 

Cognome e nome del Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede/Dipendente:__________________________ Codice 

Consulente: __________________ 
 
Il modulo è stato sottoscritto  in sede     fuori sede 
 
Firma del Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede/Dipendente che ha ricevuto il Modulo di sottoscrizione compilato dal/i 
Sottoscrittore/i e che attesta, sotto la propria responsabilità, di avere personalmente identificato e accertato l’identità del/i 
Sottoscrittore/i, nonché di aver consegnato al Sottoscrittore, nei termini previsti dalla normativa, la documentazione di offerta della 
Sicav. La dichiarazione di avvenuta identificazione e verifica del/i Sottoscrittore/i vale anche ai fini del D.Lgs. 231/2007 in tema di 
Antiriciclaggio. 
 
Timbro e firma del Collocatore /Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede/ Dipendente 

______________________________________ 
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INFORMATIVA E CONSENSO AI SENSI DELL’ART 13 D.LGS. 196/2003 (CODICE PRIVACY) 

Ai sensi dell’art 13 del Codice Privacy, Nextam Partners Sicav, in qualità di Titolare del trattamento dei dati informa i sottoscrittori che 

i dati personali da essi forniti o comunque disponibili saranno trattati per finalità: a) connesse ad un obbligo previsto dalla normativa di 

legge, regolamentare o comunitaria (per esempio ai fini dell’assolvimento degli obblighi antiriciclaggio in capo al Collocatore ed alla 

Sicav); b) connesse all’esecuzione di obblighi derivanti dal contratto di sottoscrizione delle azioni Nextam Partners Sicav. Il 

conferimento dei dati nei predetti casi è da considerarsi obbligatorio e, pertanto, l’eventuale rifiuto da parte del sottoscrittore comporterà 

l’impossibilità di concludere o proseguire il rapporto contrattuale cui tali dati si riferiscono. I dati forniti dai sottoscrittori saranno trattati 

manualmente o mediante l’uso di procedure informatiche e telematiche e, comunque, con l’utilizzo di strumenti idonei a garantirne la 

sicurezza. I dati personali potranno essere comunicati, oltre che ai soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per legge, al Soggetto 

Incaricato dei Pagamenti, al Soggetto che cura l’offerta in Italia, ai Collocatori e al Conservatore del Registro, nonché ai fornitori di 

servizi di consulenza fiscale e legale, spedizione, fornitura e manutenzione strumenti informatici. Tali Soggetti sono titolari autonomi 

del trattamento. Si sottolinea che i dati personali comunicati periodicamente alle autorità fiscali lussemburghesi in adempimento di 

obblighi di legge, anche comunitari, potrebbero essere oggetto di successiva comunicazione ad autorità fiscali non solo comunitarie ma 

aderenti all’OECD o negli USA. Il sottoscrittore ha la facoltà di esercitare i diritti di cui all’art 7 D.Lgs. 196/2003 rivolgendosi a Nextam 

Partners Sicav, 16, rue Jean Pierre Brasseur L-1258, Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo oltrechè presso il Collocatore di 

riferimento. 

 

Il/i sottoscritto/i, dopo aver ricevuto e letto l'Informativa ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003, esprime/ono il proprio consenso al trattamento 

dei dati secondo le modalità e finalità ivi indicate, consapevole/li che Nextam Partners Sicav (Titolare del trattamento) ha sede e tratta 

i dati all'estero ed in ogni caso in un paese facente parte dell’Unione Europea. Per le medesime finalità e con i medesimi limiti rilascia/no 

altresì consenso alla comunicazione dei dati ai soggetti appartenti alle categorie sopra indicate. 

 

Luogo e data:______________________ 

 

Firma Sottoscrittore Firma I Cointestatario Firma II Cointestatario 

________________________________ ________________________________ ________________________________ 
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ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE:  

INFORMAZIONI CONCERNENTI IL COLLOCAMENTO IN ITALIA DELLE AZIONI DI NEXTAM PARTNERS SICAV 

(Società di Investimento a Capitale Variabile multi-comparto di diritto lussemburghese) 
Data di deposito del Modulo di sottoscrizione e dell’Allegato presso la Consob: 4 Ottobre 2019 

Data di validità del Modulo di sottoscrizione e dell’Allegato: 7 Ottobre 2019  
 

L’offerta pubblica in Italia riguarda le Azioni dei seguenti Comparti e Classi: 

Comparti  
Valuta di 

riferimento 
Classe 

Data inizio 

commercializzazione 

Nextam Partners – Capital International Absolute Income Grower EUR D 17/12/2012 

Nextam Partners – Capital International Absolute Income Grower EUR A 03/02/2017 

Nextam Partners – International Equity EUR A 24/02/2010 

Nextam Partners – Italian Selection EUR A 24/02/2010 

Nextam Partners – Italian Selection EUR PIR* 10/02/2017 

Nextam Partners – Liquidity EUR A 29/10/2007 

Nextam Partners – International Value EUR A 01/12/2010 

Nextam Partners – Ver Capital Credit Fund EUR A 06/09/2012 

Nextam Partners – Ver Capital Credit Fund EUR D 30/06/2016 

Nextam Partners – Ver Capital High Yield Italian PIR EUR A 18/12/2017 

Nextam Partners – Ver Capital High Yield Italian PIR EUR PIR* 18/12/2017 

Nextam Partners –  Bonds EUR A 04/12/2017 

Nextam Partners –  Bonds EUR D 04/12/2017 

Nextam Partners –  Multimanager Global Equity EUR A 04/12/2017 

Nextam Partners –  Risk Allocation Fund EUR R 22/06/2018 

Nextam Partners –  Fund of Funds Global Flexible EUR A 22/06/2018 

Nextam Partners –  Shield Opportunities EUR A 09/07/2018 

Nextam Partners – Ver Capital Cedola 2022 EUR A 07/10/2019 

Nextam Partners – Ver Capital Cedola 2022 EUR D 07/10/2019 

Nextam Partners – Ver Capital Cedola 2022 EUR B 07/10/2019 

Nextam Partners – Ver Capital Cedola 2022 EUR E 07/10/2019 

Nextam Partners – Ver Capital Short Term EUR A 07/10/2019 

Nextam Partners – Ver Capital Short Term EUR D 07/10/2019 
* La classe potrebbe non essere disponibile presso tutti i Collocatori 

 

A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO LA SICAV IN ITALIA 

1. I Soggetti Incaricati dei Pagamenti in Italia, così come definiti nel Prospetto, sono: 

 State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, sede legale in Via Ferrante Aporti 10, 20125 Milano; 

 Société Générale Securities Services S.p.A., sede legale in Via Benigno Crespi 19/A MAC 2, 20159 Milano, e sede operativa in Via 

Santa Chiara 19, 10122 Torino; 

 Banca Sella Holding S.p.A., con sede legale e operativa in Piazza Gaudenzio Sella 1, 13900 Biella. 

I Soggetti Incaricati dei Pagamenti, svolgono le funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione nella Sicav 

(operazione di sottoscrizione, rimborso, conversione e corresponsione di dividendi), in qualità di soggetti che curano l’offerta in Italia, 

sono preposti a curare i rapporti tra gli investitori che abbiano sottoscritto in Italia le azioni della Sicav e la sede statutaria e amministrativa 

della Sicav, ed in particolare: 

a) curano l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione, conversione e rimborso delle Azioni ricevute dai Soggetti 

collocatori; 

b) attivano le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione, conversione e di rimborso, nonché quelle di pagamento dei 

proventi, effettuate per il tramite del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, vengano svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti 

dallo Statuto della Sicav e dal Prospetto; 

c) effettuano l’inoltro al sottoscrittore della lettera di conferma dell’investimento o del disinvestimento, ad eccezione dei casi in cui il 

singolo Collocatore abbia convenzionalmente assunto tale compito; 

d) consegnano al partecipante l’eventuale certificato rappresentativo delle azioni, ove previsto, e curano le relative operazioni di 

conversione, frazionamento e raggruppamento; 

e) espletano tutti i servizi e le procedure necessari per l’esercizio dei diritti sociali connessi con le azioni della Sicav detenute dagli 

investitori residenti in Italia e tengono a disposizione degli investitori l’avviso di convocazione dell’assemblea dei partecipanti e il 

testo delle delibere adottate; 

f) tengono a disposizione degli investitori copia dell’ultima relazione semestrale e annuale certificata redatte dalla Sicav. 

I Collocatori sono stati incaricati dalla Sicav di intrattenere i rapporti con gli investitori, ivi compresi la ricezione e l’esame dei relativi 

reclami. 

2. L’elenco aggiornato dei Collocatori raggruppati per categorie omogenee e con evidenza dei Comparti e delle Classi offerti in 

sottoscrizione, è disponibile presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, sul sito internet www.nextampartners.com nonché presso gli 

stessi Collocatori. 

Il soggetto Depositario della Sicav è la banca State Street Bank Luxembourg S.A. (“SSL”), 49 Avenue John F. Kennedy, L-1855 

Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, che è stato incaricato della custodia del patrimonio della Sicav, ed è stato altresì nominato 

Conservatore del Registro e Agente di trasferimento, nonché Agente Amministrativo della Sicav.  

 

http://www.nextampartners.com/
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B) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI IN ITALIA 

 

1. Sottoscrizione, rimborso e conversione di Azioni 

Il sottoscrittore consegna al soggetto collocatore (di seguito il “Collocatore”) il Modulo di sottoscrizione correttamente compilato in ogni sau 

parte, nonché, successivamente, le eventuali richieste di conversione e di rimborso delle azioni. Il Collocatore riceve i Moduli di sottoscrizione, 

e le richieste di conversione e rimborso, anche dai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, i quali sono tenuti a trasmetterle al primo 

nel più breve termine possibile dopo la ricezione. 

Il Collocatore provvede, ai sensi della convenzione di collocamento e dell’art. 1411 del codice civile, entro il primo giorno lavorativo bancario 

successivo a quello della loro ricezione, a trasmettere (unicamente per via telematica e provvedendo ad archiviare nei termini di legge presso 

di sé l’originale cartaceo), le istruzioni di sottoscrizione, conversione e rimborso al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, nonché – nel caso di 

sottoscrizione - a depositare presso il medesimo soggetto i mezzi di pagamento oppure la copia della disposizione di bonifico impartita dal 

cliente alla propria banca 

In caso di sottoscrizione di azioni, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, verificata la ricezione dei versamenti eseguiti dall’investitore, trasmette 

al Depositario, per conto della Sicav, le richieste di sottoscrizione (eventualmente in forma cumulativa) unitamente a tutte le informazioni 

necessarie alla loro esecuzione, entro il primo giorno lavorativo bancario italiano successivo alla data di valuta dell’effettiva disponibilità dei 

mezzi di pagamento. I Collocatori e il Soggetto Incaricato dei Pagamenti hanno la facoltà di effettuare le summenzionate trasmissioni di propria 

competenza avvalendosi di strumenti elettronici. 

Se la sottoscrizione è effettuata a seguito di un’offerta fuori sede si applica la sospensiva di sette giorni per un eventuale ripensamento da 

parte dell’investitore, prevista dall’articolo 30, comma 6, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. In tal caso, l’esecuzione della sottoscrizione ed il 

regolamento dei corrispettivi avverranno una volta trascorso il predetto periodo di sospensiva. Entro tale termine l’investitore potrà comunicare 

il proprio recesso, senza spese né corrispettivo, ai Collocatori. Detta facoltà di recesso non si applica alle sottoscrizioni effettuate presso la sede 

legale o le dipendenze dell’emittente, del proponente l’investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento, nonché 

alle sottoscrizioni successive dei comparti commercializzati in Italia e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che 

al sottoscrittore sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l’informativa relativa al comparto oggetto 

di sottoscrizione. 

Ai sensi dell’art 67-duodecies, c. 5, lett. a), n. 4 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo") il recesso e la sospensiva di cui 

al comma 1 del medesimo articolo non si applicano ai contratti conclusi mediante tecniche di commercializzazione a distanza con i consumatori, 

ossia a persone fisiche che agiscano per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale eventualmente 

svolta. 

L’investitore può, in qualsiasi giorno lavorativo bancario in Italia ed in qualsiasi momento, chiedere il rimborso delle azioni acquistate facendo 

pervenire al Collocatore di riferimento la richiesta di rimborso debitamente compilata o facendo pervenire un ordine scritto irrevocabile di 

rimborso a mezzo fax. Il rimborso può essere sospeso nei soli casi previsti nel Prospetto. 

La Sicav, per il tramite del Depositario, accredita il Soggetto Incaricato dei Pagamenti dell’importo pari al controvalore delle azioni rimborsate, 

con valuta il primo giorno lavorativo bancario in Lussemburgo successivo alla Data di Valutazione. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti 

provvede a determinare l’entità dell’importo da corrispondere all’investitore al netto delle eventuali commissioni di rimborso e delle spese di 

Soggetto Incaricato dei Pagamenti, operando anche la ritenuta fiscale sulla base dei presupposti di imposta (fatto salvo quanto previsto per le 

Classi PIR per le quali il collocatore è il soggetto incaricato ad applicare il regime fiscale secondo quanto previsto dalla normativa applicabile), 

così come determinati a sua cura, in conformità alle leggi di volta in volta applicabili. Entro tre giorni lavorativi italiani successivi alla Data di 

Valutazione, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvede ad accreditare al richiedente la somma derivante dal rimborso in Euro o nella 

diversa valuta indicata dall’investitore nella richiesta di rimborso, a mezzo bonifico bancario. 

L’azionista della Sicav potrà effettuare versamenti successivi e operazioni di conversione tra i Comparti della Sicav indicati nel presente 

Modulo. Tale facoltà vale anche nei confronti dei Comparti successivamente inseriti nel Prospetto e nel relativo Modulo di sottoscrizione, 

purché sia stata inviata all’azionista adeguata e tempestiva informativa sugli stessi. 

Il valore delle azioni è determinato dal Depositario, per conto della Sicav, con frequenza ed alla data di valutazione prevista nel Prospetto 

(“Data di Valutazione”), la quale può differire da comparto a comparto. Qualora tale giorno coincida con un giorno festivo in Lussemburgo, 

il calcolo del valore dell’azione sarà effettuato il giorno lavorativo bancario successivo. 

Tutte le richieste di sottoscrizione e rimborso di Azioni pervenute al Depositario entro le ore 14,00 (ora di Lussemburgo) di un giorno lavorativo 

bancario in Lussemburgo precedente la Data di Valutazione saranno evase a prezzi pari al Valore Patrimoniale Netto per azione calcolato in 

quella Data di Valutazione. Le richieste pervenute dopo tale termine saranno evase alla successiva Data di Valutazione. 

In considerazione del trattamento fiscale applicato in Italia alle operazioni di conversione da un Comparto ad un altro della Sicav, le stesse 

saranno eseguite mediante inoltro alla Sicav da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti di una richiesta di rimborso di Azioni del Comparto 

di provenienza e conseguente inoltro di una richiesta di sottoscrizione di Azioni del Comparto di destinazione, al netto della ritenuta. La 

valorizzazione della suddetta operazione di rimborso avverrà in conformità a quanto precedentemente descritto con riferimento all’esecuzione 

delle richieste di rimborso; la successiva operazione di sottoscrizione sarà invece valorizzata entro il giorno lavorativo successivo al ricevimento 

dell’eseguito del rimborso e comunque non oltre il giorno lavorativo successivo alla data valuta dello stesso. 
 

2. Lettera di conferma dell’investimento e del disinvestimento 

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti o, in alternativa, il Collocatore - entro il quinto giorno lavorativo bancario successivo alla Data di Valutazione 

- provvede ad inoltrare al sottoscrittore, anche solo in via telematica, una lettera di conferma dell’investimento, del disinvestimento o della 

conversione tra Comparti, dalla quale risultino, a seconda dell’operazione disposta: i) il Comparto, la Classe e il numero di azioni sottoscritte, 

rimborsate o soggette a conversione; ii) in caso di conversione, il Comparto, la Classe e il numero di Azioni emesse; iii) la/e Data/e di Valutazione 

di riferimento; iv) il valore unitario delle Azioni, nella valuta della Classe e l’eventuale cambio applicato; v) l’importo lordo di 

sottoscrizione/rimborso e l’importo netto investito/rimborsato/convertito nella valuta della Classe; vi) l’eventuale tasso di cambio applicato; vii) la 

data di valuta dell’addebito/accredito, viii) la data di ricezione della domanda e la data di effettuazione dell’operazione; ix) le commissioni e spese 

applicate; x) il mezzo di pagamento utilizzato. 

In caso di conversioni fiscalmente rilevanti, la conferma delle operazioni di conversione viene effettuata mediante invio di due distinte lettere di 

conferma, rispettivamente relative all’operazione di rimborso del Comparto di provenienza ed alla successiva operazione di sottoscrizione del 

Comparto di destinazione. 
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3. Sottoscrizione mediante Piani di Accumulo di Capitale (PAC) 

In caso di sottoscrizione delle Azioni mediante Piano di Accumulo di Capitale (PAC), possibile per tutti i comparti ad eccezione delle Classi PIR, la 

prima sottoscrizione deve essere accompagnata da un versamento iniziale pari ad almeno 300,00 Euro, al lordo degli oneri di sottoscrizione, o di un 

importo pari ad almeno tre rate del piano prescelto. Le rate successive, da pagarsi per ciascun comparto (da 33 a 237) con cadenza mensile, trimestrale, 

semestrale o annuale, a scelta del sottoscrittore, devono essere dell’importo minimo unitario di 100,00 Euro, al lordo degli oneri di sottoscrizione. Gli 

oneri di sottoscrizione avranno un’incidenza uguale su tutte le rate. E’ possibile variare il numero di rate unitamente al relativo importo, fermo restando 

l’obbligo di mantenere inalterato il valore nominale del piano totale, come definito all’atto della sottoscrizione iniziale (questa possibilità è esclusa per 

la sottoscrizione di piani di accumulo con Banca Sella Holding S.p.A.). Il sottoscrittore può interrompere il pagamento delle rate, per poi riprenderlo 

senza conseguenze, ovvero porre fine in qualsiasi momento al piano. Il mancato pagamento di tre rate consecutive comporterà l’automatica sospensione 

del piano, che potrà in ogni caso essere riattivato dal sottoscrittore. Qualsiasi comunicazione relativa alla variazione, interruzione o riattivazione del 

piano dovrà essere fornita dal sottoscrittore per iscritto in forma libera al Soggetto Incaricato dei Pagamenti per il tramite del Collocatore. In caso di 

sottoscrizione mediante Piani di Accumulo, la lettera di conferma dell’investimento sarà inviata al sottoscrittore in occasione del versamento iniziale 

e, successivamente, con cadenza trimestrale o semestrale ed in forma riepilogativa, mediante l’indicazione del numero totale delle rate, dell’importo 

unitario e del numero delle rate pagate. Per gli importi relativi alle spese connesse alle funzioni di intermediazione nei pagamenti, si veda la sezione 

C), par. 3, del presente Allegato al Modulo di sottoscrizione. 

Qualora l’investitore abbia deciso di sottoscrivere le azioni mediante un PAC alimentato con un addebito diretto – Sepa Direct Debit (cd. SDD 

Finanziario (sino al 1 febbraio 2016 coincidente con il servizio cd. RID), è possibile revocare il singolo ordine di pagamento del piano non oltre la 

fine della giornata operativa precedente la data di scadenza dell’operazione. In caso di impiego di SDD Finanziario non trova applicazione il diritto di 

chiedere il rimborso per operazioni già addebitate mentre resta salvo il diritto di chiedere il rimborso di operazioni non autorizzate entro 13 mesi dal 

loro addebito. 

 

4. Piani di conversione programmati 

Come indicato nel Prospetto della Sicav, per tutti i comparti ad eccezione delle Classi PIR, è prevista la facoltà per l’investitore di attivare piani di 

conversioni programmati al fine di distribuire nel tempo gli investimenti attraverso una serie simultanea di conversioni.  

L’investitore dovrà indicare al Collocatore la data di inizio del piano di conversione, la relativa durata, la frequenza dei rimborsi (mensili, bimestrali, 

trimestrali e quadrimestrali), i comparti selezionati per l’investimento scaglionato, l’importo da disinvestire periodicamente, specificando la 

distribuzione di tale importo tra i comparti selezionati. 

I rimborsi sono effettuati sulla base del valore patrimoniale netto per azione, determinato il Giorno di Valutazione corrispondente alla data 

predeterminata dall’investitore (se tale data non corrisponde al Giorno di Valutazione, sarà utilizzato il valore del patrimonio netto per azione 

relativo al Giorno di valutazione successivo). In considerazione del trattamento fiscale applicato in Italia alle operazioni di conversione da un 

Comparto ad un altro della Sicav, il Giorno di Valutazione degli investimenti coinciderà col giorno lavorativo successivo al ricevimento 

dell’eseguito del rimborso ovvero il giorno lavorativo successivo alla data valuta dello stesso. 

Se nel Giorno di Valutazione il valore di cambio delle azioni detenute non raggiunge l’importo globale fissato per ciascun disinvestimento 

periodico, il disinvestimento non dovrà essere effettuato neanche in parte, e il piano di conversione dovrà terminare. 

L’investitore avrà in qualsiasi momento la facoltà di recedere dal piano o, in conformità alle indicazioni sopra esposte, potrà modificare la sua 

durata, la frequenza, le classi ed i comparti di destinazione, l'importo che dovrà essere periodicamente disinvestito e la sua distribuzione tra i 

comparti selezionati. 

Le commissioni di conversione, ove applicabili, dovranno essere pagate in anticipo in occasione della prima operazione e rappresenteranno il 30% 

del totale delle commissioni. 

Il Collocatore autorizzato dovrà essere informato per iscritto delle condizioni di cessazione o di modifiche al piano. Maggiori informazioni sono 

contenute nell’apposito Modulo di conversione delle azioni disponibile presso i Collocatori. 

 

5. Sottoscrizione, rimborso e conversione di Azioni mediante tecniche di comunicazione a distanza 

Ove previsto dal Prospetto e dal Collocatore, la sottoscrizione delle azioni della Sicav può altresì essere effettuata direttamente dall’investitore mediante 

tecniche di comunicazione a distanza (ad esempio on line via Internet), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine, i 

Collocatori possono attivare servizi «on line» che, previa identificazione dell'investitore e rilascio di password o codice identificativo, consentano allo 

stesso di impartire richieste di acquisto via Internet in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire, ove 

detta modalità di prestazione del servizio sia stata attivata, è riportata nei siti operativi del Collocatore di riferimento. Nei medesimi siti sono riportate 

le informazioni che devono essere fornite al consumatore prima della conclusione del contratto, ai sensi dell’art. 67 undecies del D.Lgs. 6 settembre 

2005, n. 206 ("Codice del Consumo"). I soggetti che hanno attivato servizi «on line» per effettuare operazioni di acquisto, conversione e rimborso 

mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 58/98, sono indicati nell'elenco aggiornato dei Collocatori messo a 

disposizione del pubblico presso la sede legale della Sicav, presso i Collocatori ed il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, nonché sul sito 

www.nextampartners.com. Restano fermi tutti gli obblighi a carico dei Collocatori, previsti dalla Delibera Consob n.16190 del 29 ottobre 2007. 

L’accesso al sito internet del Collocatore di riferimento nonché della Sicav consente in ogni caso all’investitore la possibilità di acquisire su supporto 

duraturo in qualsiasi momento il Prospetto e i KIID, nonché gli altri documenti indicati nel medesimo Prospetto. L'utilizzo di tecniche di comunicazione 

a distanza non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento ai fini della valorizzazione delle azioni emesse. In ogni caso, le richieste 

di acquisto inoltrate in un giorno non lavorativo, si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo. L'utilizzo del collocamento mediante 

tecniche di comuicazione a distanza non comporta variazioni degli oneri descritti nel Prospetto. Ove previsto, gli investimenti successivi, le operazioni 

di conversione tra Comparti e di rimborso delle Azioni possono essere effettuati anche tramite l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza. In 

ogni caso tali modalità operative non gravano sui tempi di esecuzione delle relative operazioni ai fini della valorizzazione delle azioni emesse e non 

comportano alcun onere aggiuntivo. In caso di investimento, conversione e rimborso effettuato tramite tcniche di comunicazione a distanza ed in 

particolare via Internet, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti o, in alternativa, il Collocatore, può inviare all'investitore conferma dell'operazione in 

forma elettronica mediante e-mail, in alternativa a quella scritta, conservandone evidenza. 

 

6. Conferimento di mandato senza rappresentanza al Soggetto Incaricato dei Pagamenti 

Nella compilazione del Modulo di sottoscrizione, l’investitore ha facoltà di conferire mandato senza rappresentanza (il “Mandato”) al Soggetto 

Incaricato dei Pagamenti ad operare in nome proprio e per conto dell’investitore nelle operazioni riguardanti l’investimento nella Sicav. 

In esecuzione del Mandato, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvederà, senza alcun costo o spesa aggiuntiva a carico dell’investitore, a: i) 

trasmettere in forma aggregata alla Sicav la richiesta di sottoscrizione, nonché eventuali successive richieste di conversione e/o rimborso delle 

http://www.nextampartners.com/
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azioni della Sicav; ii) richiedere la registrazione, in nome proprio e per conto terzi, delle azioni nel Registro degli azionisti della Sicav; iii) espletare 

tutti i servizi e le procedure relativi all’esercizio dei diritti di voto inerenti alle azioni della Sicav su istruzione e per conto dei sottoscrittori; iv) 

tenere a disposizione e consegnare ai sottoscrittori, su loro richiesta, tutta la documentazione e le informazioni provenienti dalla Sicav, previste 

dalla normativa di tempo in tempo vigente. 

In caso di conferimento del Mandato, al momento dell’acquisto le azioni sono trasferite automaticamente nella proprietà del sottoscrittore; la 

titolarità in capo al sottoscrittore delle azioni acquistate per suo conto dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti è comprovata dalla lettera di conferma 

dell’investimento che viene inviata all’investitore medesimo. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti tiene un apposito elenco aggiornato dei 

sottoscrittori, contenente l’indicazione del numero e delle classi di azioni sottoscritte da ciascuno di essi. 

L’investitore potrà in qualsiasi momento revocare il Mandato, mediante comunicazione scritta da inviarsi al Soggetto Incaricato dei Pagamenti. In 

caso di revoca del Mandato, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvede, senza indugio, a richiedere alla Sicav l’iscrizione del nominativo 

dell’investitore revocante nel Registro degli azionisti, salvo diversa istruzione da parte dell’investitore. Nel caso di cointestazione del Mandato, la 

comunicazione di revoca del Mandato deve essere sottoscritta congiuntamente dal sottoscrittore e dai cointestatari. 

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti potrà rinunciare al Mandato ricevuto a seguito di intervenute variazioni normative o regolamentari o di 

modifiche di disposizioni impartite dalle competenti Autorità, nonché di ogni altro fatto o circostanza che dovesse rendere eccessivamente oneroso 

l’adempimento del Mandato rispetto al momento del suo conferimento. Dalla rinuncia al Mandato consegue l’obbligo del Soggetto Incaricato dei 

Pagamenti di richiedere la registrazione delle azioni nel Registro degli azionisti a nome dei sottoscrittori. In caso di sostituzione dell’attuale 

Soggetto Incaricato dei Pagamenti, salva diversa istruzione, il Mandato si intende automaticamente conferito al nuovo Soggetto Incaricato dei 

Pagamenti. 

 

7. Politica di distribuzione 

Nella sezione C) Informazioni Economiche paragrafo 2 del presente Allegato al modulo di sottoscrizione, si riportano in tabella 1 le classi dei 

comparti in base al proprio regime di accumulazione (ACC) o distribuzione (DIS) dei proventi, così come disposto dal Board of Directors della 

Sicav. 
 

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE 

 

1. Oneri commissionali applicati in Italia 

Fatta salva l’eventuale concessione di agevolazioni finanziarie di cui al successivo paragrafo 3, nonché l’applicazione degli oneri a favore dei 

Soggetti Incaricati dei Pagamenti di cui al successivo paragrafo 4, possono trovare applicazione in Italia le commissioni di sottoscrizione, di 

distribuzione e di conversione indicate nel Prospetto e nel KIID di ciascun Comparto. 
 

2. Remunerazione dei Collocatori 

La tabella 1 riporta, con riferimento alle tipologie di oneri previste dal KIID, la quotaparte corrisposta in media ai Collocatori per ciascun Comparto 

di azioni commercializzate in Italia: 
 

Tab.1 

 

Classe Comparti Nextam Partners 

Acc./ 

Dis 

proventi 

Commissioni 

di sottoscrizione 

e/o distribuzione 

Commissioni di 

rimborso/ 

Conversione 

% della 

commissione 

di gestione 

D Nextam Partners – Capital International Absolute Income Grower  DIS 100% Assenti 64,17% 

A Nextam Partners – Capital International Absolute Income Grower  ACC 100% Assenti 64,17% 

A Nextam Partners – International Equity  ACC 100% Assenti 64,17% 

A Nextam Partners – Italian Selection  ACC 100% Assenti 64,17% 

PIR* Nextam Partners – Italian Selection  ACC 100% Assenti 64,17% 

A Nextam Partners – Liquidity  ACC 100% Assenti 64,17% 

A Nextam Partners – International Value ACC 100% Assenti 64,17% 

A Nextam Partners – Ver Capital Credit Fund ACC 100% Assenti 64,17% 

D Nextam Partners – Ver Capital Credit Fund DIS 100% Assenti 64,17% 

A Nextam Partners – Ver Capital High Yield Italian PIR ACC Assenti Assenti 64,17% 

PIR* Nextam Partners – Ver Capital High Yield Italian PIR ACC Assenti Assenti 64,17% 

A Nextam Partners –  Bonds ACC 100% Assenti 64,17% 

D Nextam Partners –  Bonds DIS 100% Assenti 64,17% 

A Nextam Partners –  Multimanager Global Equity ACC 100% Assenti 64,17% 

R Nextam Partners –  Risk Allocation Fund ACC 100% Assenti 64,17% 

A Nextam Partners –  Fund of Funds Global Flexible ACC 100% Assenti 64,17% 

A Nextam Partners –  Shield Opportunities ACC 100% Assenti 64,17% 

A Nextam Partners – Ver Capital Cedola 2022 DIS Assenti Assenti 64,17% 

D Nextam Partners – Ver Capital Cedola 2022 ACC Assenti Assenti 64,17% 

B Nextam Partners – Ver Capital Cedola 2022 DIS Assenti Assenti 64,17% 

E Nextam Partners – Ver Capital Cedola 2022 ACC Assenti Assenti 64,17% 

A Nextam Partners – Ver Capital Short Term DIS Assenti Assenti 64,17% 

D Nextam Partners – Ver Capital Short Term ACC Assenti Assenti 64,17% 
* La classe potrebbe non essere disponibile presso tutti i Collocatori 
 

3. Agevolazioni finanziarie 

E’ possibile da parte del Collocatore la concessione di agevolazioni finanziarie in forma di riduzione, anche totale, delle sole commissioni di 

sottoscrizione. 
 

4. Spese connesse alle funzioni di intermediazione nei pagamenti 
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Per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso di azioni per comparto, oltre alle commissioni e spese specificate nei prospetti della 

Sicav, sono in ogni caso a carico del sottoscrittore anche le spese connesse alle funzioni di intermediazione nei pagamenti, menzionate alla 

sezione “Commissioni a carico dell’investitore” del KIID. Le commissioni applicate dai Soggetti Incaricati dei Pagamenti, per ciascuna 

operazione di sottoscrizione e/o conversione e/o rimborso sono indicate nella seguente tabella: 
 

Versamenti in unica soluzione: 
 

Soggetto incaricato dei pagamenti Sottoscrizioni Rimborsi Conversioni 

State Street Bank International GmbH - Succursale Italia € 15,00 € 15,00 0 

Société Générale Securities Services S.p.A. Min € 15,003/ Max € 20,004 Min € 15,004/Max € 20,005 0 

Banca Sella Holding S.p.A. Min €14,005 /Max € 24,006 Min €14,006/Max € 24,007 Min €06/Max € 14,007 

 

Versamenti mediante Piano di Accumulo: 

In caso di investimento mediante piano di accumulo di capitale, possibile per tutti i comparti, le commissioni applicate dai Soggetti 

Incaricati dei Pagamenti sono indicate nella seguente tabella: 
 

Soggetto incaricato dei pagamenti 
Piani di Accumulo 

Apertura rapporto Rate successive 

State Street Bank International GmbH - Succursale Italia Max € 15,00 € 3,00 per ogni rata 

Société Générale Securities Services S.p.A. Min € 15,007/ Max € 20,008 € 3,00 per ogni rata 

Banca Sella Holding S.p.A. Min €14,009/Max € 24,0010 € 2,50 per ogni rata 

 

D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

 
1. Informazioni agli azionisti 

Prima del perfezionamento dell’operazione di sottoscrizione, copia del KIID deve essere consegnata all’investitore gratuitamente. In ogni 

momento, il Prospetto, nonché i documenti in esso menzionati ed in ogni caso la documentazione di offerta, sono gratuitamente disponibili 

per l’investitore che ne faccia richiesta. In ogni caso, sul sito internet www.nextampartners.com del Collocatore è possibile acquisire su 

supporto duraturo copia aggiornata di: Prospetto e KIID; Modulo di sottoscrizione; Rendiconti periodici (relazione annuale e semestrale); 

Statuto; Elenco aggiornato dei Collocatori. 

La medesima documentazione è tenuta a disposizione anche presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti.In caso di variazioni al Prospetto e 

dei KIID, il medesimo Prospetto aggiornato, o l’eventuale supplemento, è tempestivamente messo a disposizione, nella versione in lingua 

italiana, presso il Collocatore, contestualmente al deposito dello stesso presso la Consob. 

L’ultima relazione annuale certificata e l’ultima relazione semestrale della Sicav sono messe a disposizione del pubblico presso i Collocatori 

e presso le filiali capoluogo di regione del Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Presso i Collocatori sono inoltre disponibili copia dello Statuto 

della Sicav, del più recente Prospetto e dei più recenti KIID. 

Presso le filiali capoluogo di regione del Soggetto Incaricato dei Pagamenti sono altresì tenuti a disposizione del pubblico gli avvisi di 

convocazione delle assemblee della Sicav, il modello di istruzioni di voto o di richiesta di partecipazione all’assemblea, nonché copia del 

testo delle delibere adottate nell’ultima assemblea. 

I partecipanti hanno diritto di ottenere, anche a domicilio, copia della Relazione annuale e semestrale, nonché copia dello Statuto della Sicav. 

Il valore patrimoniale netto di ogni azione della Sicav (“NAV”) è pubblicato, con periodicità pari a quella di calcolo, sul sito internet 

www.nextampartners.com, con l’indicazione della data di riferimento del predetto valore. Gli avvisi di convocazione delle assemblee degli 

azionisti, ove previsto dal Prospetto, sono pubblicati su un quotidiano nazionale. 

I documenti e le informazioni resi pubblici in Lussemburgo sono diffusi con le stesse modalità e tempistiche anche in Italia, fatti salvi gli 

specifici obblighi informativi vigenti ai sensi della normativa italiana. 

Su richiesta dei partecipanti, la Sicav provvederà ad inviare la documentazione informativa di cui sopra in formato elettronico mediante 

tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario di 

acquisirne la disponibilità su supporto duraturo (ad es. tramite l’invio e-mail dei file relativi alla documentazione). 

 

2. Regime fiscale 

Dal 1 luglio 2014, sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla SICAV è applicata una ritenuta del 26%. La ritenuta si applica sui 

proventi percepiti dalla SICAV e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di cessione o di liquidazione delle quote/azioni 

ed il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote/azioni medesime determinate sulla base dei valori rilevati dai prospetti 

periodici alle predette date, al netto del 51,92% dei proventi riferibili alle obbligazioni ed agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati ed alle 

obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni. I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici 

italiani ed esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell’attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di 

altri organismi di investimento (italiani e esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE 

inclusi nella white list) nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due 

                                                           
3 Per investimenti/disinvestimenti inferiori a € 3.000,00 
4 Per investimenti/disinvestimenti uguali o superiori a € 3.000 
5 Per operazioni trasmesse a mezzo flusso elettronico 
6 Per operazioni trasmesse a mezzo fax 
7 Per investimenti/disinvestimenti inferiori a € 3.000,00 
8 Per investimenti/disinvestimenti uguali o superiori a € 3.000 
9 Per operazioni trasmesse a mezzo flusso elettronico 
10 Per operazioni trasmesse a mezzo fax 
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prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o 

liquidazione delle quote ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale Prospetto.  

Non sono soggetti alla predetta tassazione i redditi derivanti dall’investimento nelle quote di Classe PIR detenute esclusivamente da persone 

fisiche residenti nel territorio dello Stato italiano e al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, nei limiti di cui alla legge 11 dicembre 2016 

n. 232. L’investitore può usufruire dei benefici fiscali riconosciuti dalla legge citata solo se tutti i requisiti previsti dalla stessa sono soddisfatti; 

in particolare, è necessario che le quote di Classe PIR siano detenute per almeno 5 anni.  

Inoltre, il Decreto Legislativo n. 47 del 16 Aprile 2012, in attuazione della Direttiva 2009/65/CE (c.d. Direttiva UCITS IV), ha introdotto 

delle importanti novità relativamente alle successioni e donazioni. In particolare, il trasferimento di quote o azioni di OICR Esteri a soggetti 

diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza è equiparato ad una cessione anche nei casi in cui il trasferimento sia avvenuto per 

successione o donazione diventando quindi rilevante ai fini dell’applicazione, da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, della ritenuta  

fiscale sull’eventuale reddito di capitale. Il trasferimento a causa di morte delle quote detenute nell’ambito di un PIR non è soggetto 

all’imposta di successione di cui sopra. 

 

 


