
 

 
 

BAC Investments SG S.p.a. 
Capitale Sociale €uro 500.000 i.v. – Iscr.Reg.Soc. Rep. di San Marino il 4/1/2018 al n.7881 – Iscr.Reg.Sogg.Aut. n.74 - Sede Legale e Amministrativa Via Tre Settembre,  
316-47891 DOGANA (RSM) – Tel. +378 0549 871418 Fax +378 0549 871125 – C.O.E. SM27360 - Società facente parte del gruppo Banca Agricola Commerciale Istituto 

Bancario Sammarinese S.p.A. Iscr.Reg.Imp.Capogruppo n. IC004 - Sito Web: www.bacinvestments.sm - Email: info@bacinvestments.sm  

 

 

San Marino, 20 luglio 2020 

         
 

Con la presente si comunica che sono state approvate modifiche al Regolamento Unico di Gestione e 

Prospetto informativo dei Fondi Comuni di Investimento aperti.  Le modifiche riguardano la parte dei costi 

attribuibili ai fondi ed in particolare: 

• Un aumento del compenso per i servizi relativi alla banca depositaria da 0,10% a 0,20%; 

• Introduzione di una provvigione di incentivo, pari al 20% della differenza positiva maturata nell’anno 

solare tra l’incremento percentuale del valore della quota (al netto di tutti i costi ad eccezione della 

commissione di incentivo stessa) e l’incremento percentuale del valore del parametro di riferimento 

relativi al medesimo periodo. La provvigione viene calcolata sul valore complessivo netto del Fondo 

disponibile nel giorno di calcolo. La provvigione è calcolata solo se il rendimento del fondo è positivo 

e di seguito riportiamo alcuni esempi di calcolo: 

   

Esempio di calcolo della provvigione di incentivo - Periodo di riferimento: 

31/12/20XX - 31/12/20XX 

Caso I Caso II Caso III Caso IV 

Variazione del valore della quota del Fondo nel periodo di riferimento  5,00% -1,00% 3,00% 2,00% 

Variazione del parametro di riferimento nel periodo di riferimento  3,00% -2,00% 4,00% -2,00% 

Differenza positiva delle variazioni (overperformance)  2,00% 0% 0% 2,00% 

Percentuale da applicare all'overperformance  20% 20% 20% 20% 

Commissione di incentivo  0,4% 0% 0% 0,4% 

 

 Restiamo a disposizione per ogni approfondimento in merito e porgiamo distinti saluti. 

 

         Bac Investments SG  S.p.A. 

                      

http://www.bacinvestments.sm/

