Supplemento di Aggiornamento
Al Prospetto relativo all’Offerta al pubblico di quote dei fondi comuni di investimento
mobiliare aperti di diritto italiano rientranti nell’ambito di applicazione della
Direttiva 2009/65/CE appartenenti al “Sistema Fondi Zenit”.
Data di deposito in Consob: 4 aprile 2017
Data di validità: 5 aprile 2017
In relazione all’entrata in vigore delle modifiche al Regolamento Unico di gestione dei fondi appartenenti al
Sistema Fondi Zenit, dal 5 aprile 2017, riguardanti la disciplina degli “oneri a carico dei singoli partecipanti”,
si rende necessario modificare il Prospetto relativo ai fondi comuni appartenenti al “Sistema Fondi Zenit”.
A decorrere da tale data, le informazioni sugli “Oneri a carico del sottoscrittore”, riportate nella Parte I,
sezione C), Paragrafo 16.1 del Prospetto, risultano così modificate:
Disciplina fino al 4 aprile 2017

Disciplina dal 5 aprile 2017

C)
INFORMAZIONI
ECONOMICHE C)
INFORMAZIONI
ECONOMICHE
(COSTI,
AGEVOLAZIONI,
REGIME (COSTI,
AGEVOLAZIONI,
REGIME
FISCALE)
FISCALE)
16.1 ONERI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE
Alle quote delle Classi I, W e PIC6 non si applicano
gli oneri a carico dei partecipanti indicati nel
presente paragrafo, salvo quanto espressamente
specificato al paragrafo 16.1.3. Gli oneri a carico del
sottoscrittore delle quote dei Fondi per le classi R
ed E oggetto della presente offerta sono di seguito
specificati.

16.1 ONERI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE
Alle quote delle Classi I, W e PIC6 non si applicano
gli oneri a carico dei partecipanti indicati nel
presente paragrafo, salvo quanto espressamente
specificato al paragrafo 16.1.3. Gli oneri a carico del
sottoscrittore delle quote dei Fondi per le classi R
ed E oggetto della presente offerta sono di seguito
specificati.

Per la sottoscrizione della classe R dei fondi, in
unica soluzione, il partecipante può scegliere tra
due diversi regimi commissionali:
 regime
front
load,
che
prevede
l’applicazione di commissioni prelevate
all’atto della sottoscrizione (commissioni di
sottoscrizione);
 regime
back
load,
che
prevede
l’applicazione di commissioni prelevate
all’atto del rimborso (commissioni di
rimborso).
La scelta è vincolante ai fini della applicazione delle
operazioni di passaggio tra fondi di cui al successivo
articolo 16.1.4.
L’opzione tra le alternative è indicata dal
partecipante sul modulo di sottoscrizione.

Per la sottoscrizione della classe R ed E dei fondi, in
unica soluzione, il partecipante può scegliere tra
due diversi regimi commissionali:
 regime
front
load,
che
prevede
l’applicazione di commissioni prelevate
all’atto della sottoscrizione (commissioni di
sottoscrizione);
 regime
back
load,
che
prevede
l’applicazione di commissioni prelevate
all’atto del rimborso (commissioni di
rimborso).
La scelta è vincolante ai fini della applicazione delle
operazioni di passaggio tra fondi di cui al successivo
articolo 16.1.4.
L’opzione tra le alternative è indicata dal
partecipante sul modulo di sottoscrizione.
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Per la sottoscrizione della classe E dei fondi, in unica
soluzione, è prevista la sola applicazione del regime
di back load.
Alla sottoscrizione effettuate mediante adesione ad Alla sottoscrizione effettuate mediante adesione ad
un piano di accumulo (PAC), per le classi R ed E , si un piano di accumulo (PAC), per le classi R ed E , si
applica il solo regime di frond load.
applica il solo regime di frond load.
16.1.1 Commissione di sottoscrizione (regime di
front load)
Ad eccezione del fondo Zenit Breve Termine, a
fronte di ogni sottoscrizione in unica soluzione di
classe R, la SGR ha diritto di trattenere una
commissione, prelevata dall’ammontare lordo delle
somme investite, in misura pari al 2%.

16.1.1 Commissione di sottoscrizione (regime di
front load)
Ad eccezione del fondo Zenit Breve Termine, a
fronte di ogni sottoscrizione in unica soluzione di
classe R, la SGR ha diritto di trattenere una
commissione, prelevata dall’ammontare lordo delle
somme investite, in misura pari al 2%.

La commissione di sottoscrizione, nella misura
sopra indicata, sarà applicata anche alle
sottoscrizione dei fondi Zenit Obbligazionario, Zenit
Pianeta Italia, Zenit Megatrend e Pensaci Oggi
derivanti da passaggio dal fondo Zenit Breve
Termine.

La commissione di sottoscrizione, nella misura
sopra indicata, sarà applicata anche alle
sottoscrizione dei fondi Zenit Obbligazionario, Zenit
Pianeta Italia, Zenit Megatrend e Pensaci Oggi
derivanti da passaggio dal fondo Zenit Breve
Termine.
A fronte di ogni sottoscrizione in unica soluzione di
classe E, la SGR ha diritto di trattenere una
commissione, prelevata dall’ammontare lordo delle
somme investite, in misura pari: all’1,50% per il
fondo Zenit Obbligazionario e al 2% per il fondo
Zenit Pianeta Italia.

In caso di sottoscrizione delle quote dei Fondi
mediante piani di accumulo (PAC) per le classi R ed
E la SGR ha diritto di trattenere una commissione di
sottoscrizione nella misura del 3% dell’ammontare
delle somme investite.
La suddetta commissione è applicata sull’importo
complessivo dei versamenti programmati nel piano
e prelevata al momento della sottoscrizione nella
misura del 30% della commissione totale, con il
limite massimo in ogni caso del 30% del versamento
iniziale e la restante parte è ripartita in modo
lineare sugli ulteriori versamenti previsti dal piano.
Nel caso di sottoscrizione mediante adesione ad un
piano di accumulazione, l’incidenza percentuale
degli oneri è maggiore rispetto alla sottoscrizione in
unica soluzione per effetto dell’applicazione dei
diritti fissi su ogni rata.
In caso di mancato completamento del Piano di
accumulo l’entità delle commissioni di sottoscrizione

In caso di sottoscrizione delle quote dei Fondi
mediante piani di accumulo (PAC) per le classi R ed
E la SGR ha diritto di trattenere una commissione di
sottoscrizione nella misura del 3% dell’ammontare
delle somme investite.
La commissione di sottoscrizione è applicata in
modo lineare su ciascun versamento effettuato
nell’ambito delle partecipazione al piano di
accumulo.

Nel caso di sottoscrizione mediante adesione ad un
piano di accumulazione, l’incidenza percentuale
degli oneri è maggiore rispetto alla sottoscrizione in
unica soluzione per effetto dell’applicazione dei
diritti fissi su ogni rata.
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potrà essere superiore a quella indicata nel presente
Prospetto.
16.1.2. Commissione di rimborso (regime di back
load)
In occasione del rimborso, anche programmato, di
quote delle Classi R ed E, la SGR ha diritto di
trattenere una commissione di rimborso, prelevata
sul valore dell’importo lordo da rimborsare e
calcolata in funzione del periodo di permanenza
(c.d. tunnel) nel Fondo, in misura pari alle
percentuali di seguito indicate:

16.1.2. Commissione di rimborso (regime di back
load)
In occasione del rimborso, anche programmato, di
quote delle Classi R ed E, la SGR ha diritto di
trattenere una commissione di rimborso, prelevata
sul valore dell’importo lordo da rimborsare e
calcolata in funzione del periodo di permanenza
(c.d. tunnel) nel Fondo, in misura pari alle
percentuali di seguito indicate:

Per le quote di classe R
Periodo decorso tra il giorno di regolamento della
sottoscrizione ed il giorno di determinazione del valore
di rimborso delle quote
Fino ad anno
Oltre 1 anno e fino a 2 anni
Oltre 2 anni e fino a 3 anni
Superiore a 3 anni

Commissione di rimborso

3%
2%
1%
Nessuna commissione

Per le quote di classe E
Periodo decorso tra il giorno di regolamento
della sottoscrizione ed il giorno di
determinazione del valore di rimborso delle
quote
Fino ad anno
Oltre 1 anno e fino a 2 anni
Oltre 2 anni e fino a 3 anni
Oltre 3 anni e fino a 4 anni
Oltre 4 anni e fino a 5 anni
Superiore a 5 anni

Commissione di
rimborso
Zenit Obbligazionario

Commissione di
rimborso
Zenit Pianeta Italia

3%
2,5 %
2%
1,5 %
1%
Nessuna commissione

4%
3,5 %
3%
2%
1%
Nessuna commissione

Per le quote di classe R
Periodo decorso tra il giorno di regolamento della
sottoscrizione ed il giorno di determinazione del valore
di rimborso delle quote
Fino ad anno
Oltre 1 anno e fino a 2 anni
Oltre 2 anni e fino a 3 anni
Superiore a 3 anni

Commissione di rimborso

3%
2%
1%
Nessuna commissione

Per le quote di classe E
Periodo decorso tra il giorno di regolamento
della sottoscrizione ed il giorno di
determinazione del valore di rimborso delle
quote
Fino ad anno
Oltre 1 anno e fino a 2 anni
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Commissione di
rimborso
Zenit Obbligazionario

Commissione di
rimborso
Zenit Pianeta Italia

2%
1,75 %

3%
2,5 %

Oltre 2 anni e fino a 3 anni
Oltre 3 anni e fino a 4 anni
Oltre 4 anni e fino a 5 anni
Superiore a 5 anni

1,5 %
1,25 %
1%
Nessuna commissione

In caso di rimborso parziale, verranno rimborsate
per prime le quote sottoscritte in epoca più remota;
ai fini del calcolo della commissione di rimborso sui
certificati nominativi dovrà essere indicata la data di
regolamento
della
sottoscrizione;
analoghi
riferimenti verranno tenuti a cura della SGR e del
Depositario a fronte delle quote immesse nel
certificato cumulativo.
La commissione di rimborso non è prevista in caso
di sottoscrizione delle quote mediante piani di
accumulo (PAC).

2%
1,5 %
1%
Nessuna commissione

In caso di rimborso parziale, verranno rimborsate
per prime le quote sottoscritte in epoca più remota;
ai fini del calcolo della commissione di rimborso sui
certificati nominativi dovrà essere indicata la data di
regolamento
della
sottoscrizione;
analoghi
riferimenti verranno tenuti a cura della SGR e del
Depositario a fronte delle quote immesse nel
certificato cumulativo.
La commissione di rimborso non è prevista in caso
di sottoscrizione delle quote mediante piani di
accumulo (PAC).

16.1.3 Diritti fissi
16.1.3 Diritti fissi
La SGR preleva per tutti i Fondi:
La SGR preleva per tutti i Fondi:
a) 5 Euro per ogni versamento iniziale e/o
a) 5 Euro per ogni versamento iniziale e/o
successivo;
successivo per le classi R ed E; 2 Euro per
ogni versamento iniziale e/o successivo per
la classe W;
b) 5 Euro sul versamento iniziale e 2,50 Euro
b) 2 Euro su ogni versamento iniziale e
sui versamenti unitari successivi per i piani
successivo per i piani di accumulo per la
di accumulo;
classe R; 1 Euro su ogni versamento iniziale
e successivo per i piani di accumulo per le
classi E e W;
c) 10 Euro per ogni operazione di rimborso,
c) 10 Euro per ogni operazione di rimborso,
anche programmato, oltre alle imposte,
anche programmato, oltre alle imposte,
bolli e altre tasse eventualmente dovute;
bolli e altre tasse eventualmente dovute;
d) 15 Euro per ogni operazione di passaggio
d) 5 Euro per ogni operazione di passaggio tra
tra Fondi;
Fondi;
e) 3 Euro per ogni addebito mediante SDD
e) 3 Euro per ogni addebito mediante SDD
rimasto insoluto in caso di PAC;
rimasto insoluto in caso di PAC;
f) 50 Euro per il rimborso di spese di
f) 50 Euro per il rimborso di spese di
emissione, conversione, frazionamento o
emissione, conversione, frazionamento o
raggruppamento dei certificati, oltre alle
raggruppamento dei certificati, oltre alle
eventuali spese postali ed assicurative
eventuali spese postali ed assicurative
sostenute per l’invio dei certificati su
sostenute per l’invio dei certificati su
espressa richiesta del Sottoscrittore;
espressa richiesta del Sottoscrittore;
g) gli oneri, le imposte e le tasse
g) gli oneri, le imposte e le tasse
eventualmente dovute ai sensi di legge
eventualmente dovute ai sensi di legge
ovvero correlate all’utilizzo del mezzo di
ovvero correlate all’utilizzo del mezzo di
versamento del corrispettivo, ivi comprese
versamento del corrispettivo, ivi comprese
le spese effettivamente addebitate dalle
le spese effettivamente addebitate dalle
società convenzionate per le operazioni di
società convenzionate per le operazioni di
effettuate a mezzo carta di credito e le
effettuate a mezzo carta di credito e le
spese addebitate dagli Istituti bancari per le
spese addebitate dagli Istituti bancari per le
operazioni effettuate mediante SDD;
operazioni effettuate mediante SDD;
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h) 50 euro per l’attivazione del servizio
“Investi la Performance”.
Per le sole operazioni relative alle quote di classe
PIC6 del fondo Pensaci Oggi non sono applicati i
diritti fissi previsti in caso di versamento iniziale e/o
successivo e di rimborso..
Per le spese di spedizione, postali e di
corrispondenza sostenute dalla SGR nell’ambito del
rapporto con il Partecipante tra cui, ad esempio,
quelle relative all’invio dei certificati di
partecipazione al domicilio del Partecipante quando
questi lo richieda, verrà chiesto il rimborso del
costo effettivamente sostenuto.
Sono inoltre a carico del partecipante le spese
relative al trasferimento delle somme connesse
all’utilizzo della procedura di autorizzazione
permanente di addebito (SDD) o altre modalità per i
versamenti rateali effettuati nell’ambito dei Piani di
Accumulo (PAC) e piani di sottoscrizione liberi
(PIC6).

h) 50 euro per l’attivazione del servizio
“Investi la Performance”.
Per le sole operazioni relative alle quote di classe
PIC6 del fondo Pensaci Oggi non sono applicati i
diritti fissi previsti in caso di versamento iniziale e/o
successivo e di rimborso..
Per le spese di spedizione, postali e di
corrispondenza sostenute dalla SGR nell’ambito del
rapporto con il Partecipante tra cui, ad esempio,
quelle relative all’invio dei certificati di
partecipazione al domicilio del Partecipante quando
questi lo richieda, verrà chiesto il rimborso del
costo effettivamente sostenuto.
Sono inoltre a carico del partecipante le spese
relative al trasferimento delle somme connesse
all’utilizzo della procedura di autorizzazione
permanente di addebito (SDD) o altre modalità per i
versamenti rateali effettuati nell’ambito dei Piani di
Accumulo (PAC) e piani di sottoscrizione liberi
(PIC6).

Gli importi di cui ai primi 4 punti possono essere
aggiornati ogni anno sulla base della variazione
intervenuta rispetto all’ultimo aggiornamento
dell’indice generale accertato dall’ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Gli importi di cui ai primi 4 punti possono essere
aggiornati ogni anno sulla base della variazione
intervenuta rispetto all’ultimo aggiornamento
dell’indice generale accertato dall’ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Il gestore Zenit SGR S.p.A. si assume la responsabilità della veridicità e della completezza delle informazioni
contenute nel presente Prospetto, nonché della loro coerenza e comprensibilità.
Il Rappresentante legale
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
dott. Edoardo Guffanti
Il presente Supplemento di aggiornamento costituisce parte integrante e necessaria del Prospetto relativo
all’Offerta al pubblico di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti di diritto italiano
rientranti nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE appartenenti al “Sistema Fondi Zenit”,
depositato presso la Consob in data 10 marzo 2017.
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