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Regolamento unico dei fondi comune di investimento  
FONDERSEL 
FONDERSEL EURO 
FONDERSEL INTERNAZIONALE 
FONDERSEL SHORT TERM ASSET 
 

 

A) SCHEDA IDENTIFICATIVA 
 
Depositario 
State Street Bank International GmbH - Succursale Italia (di 
seguito, il “Depositario”), Via Ferrante Aporti 10, Milano; iscritta 
al n. 5757 dell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia. 
Aderente al Fondo di Protezione dei Depositi dell’associazione 
delle banche tedesche. State Street Bank International GmbH 
- Succursale Italia è la sede secondaria italiana di State Street 
Bank International GmbH, Brienner Strasse 59, Monaco di 
Baviera (Germania). 
Le funzioni di emissione e rimborso dei certificati 
rappresentativi delle quote sono svolte per il tramite del 
Servizio “Depo Bank & Outsourcing control”, dislocato presso 
la sede di Via Nizza, 262/57 – Palazzo Lingotto – Torino. Le 
funzioni di consegna e ritiro dei certificati rappresentativi delle 
Quote sono svolte dal Depositario per il tramite di Intesa 
Sanpaolo S.p.A. presso la Filiale di Milano, Via Verdi, 8. Il sito 
internet del Depositario è: www.statestreet.com/it/ 
I rapporti tra la SGR e il Depositario sono regolati da apposita 
convenzione che specifica, tra l’altro, le funzioni svolte dal 
Depositario, le modalità di scambio dei flussi informativi tra il 
medesimo Depositario e la SGR nonché le responsabilità 
connesse con il calcolo del valore della quota e la custodia 
delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari facenti 
parte del patrimonio dei Fondi. 
 

 
Regolamento unico dei fondi comune di investimento  
FONDERSEL 
FONDERSEL EURO 
FONDERSEL INTERNAZIONALE ESG 
FONDERSEL SHORT TERM ASSET 
 

 

A) SCHEDA IDENTIFICATIVA 
 
Depositario 
State Street Bank International GmbH - Succursale Italia (di 
seguito, il “Depositario”), Via Ferrante Aporti 10, Milano; iscritta 
al n. 5757 dell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia. 
Aderente al Fondo di Protezione dei Depositi dell’associazione 
delle banche tedesche. State Street Bank International GmbH - 
Succursale Italia è la sede secondaria italiana di State Street 
Bank International GmbH, Brienner Strasse 59, Monaco di 
Baviera (Germania). 
Le funzioni di emissione e rimborso dei certificati 
rappresentativi delle quote sono svolte per il tramite del 
Servizio “Depo Bank & Outsourcing control”, dislocato presso 
la sede di Via Nizza, 262/57 – Palazzo Lingotto – Torino. Le 
funzioni di consegna e ritiro dei certificati rappresentativi delle 
Quote sono svolte dal Depositario per il tramite di Intesa 
Sanpaolo S.p.A. presso la Filiale di Milano, Via Verdi, 8. Il sito 
internet del Depositario è: www.statestreet.com/it/. 
L’ultima relazione annuale (relazione di gestione) e l’ultima 
relazione semestrale relative ai Fondi sono messe a 
disposizione del pubblico, entro 30 giorni dalla loro redazione, 
presso la sede del Depositario nonché presso la sede della 
SGR. 
I rapporti tra la SGR e il Depositario sono regolati da apposita 
convenzione che specifica, tra l’altro, le funzioni svolte dal 
Depositario, le modalità di scambio dei flussi informativi tra il 
medesimo Depositario e la SGR nonché le responsabilità 
connesse con il calcolo del valore della quota e la custodia 
delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari facenti 
parte del patrimonio dei Fondi. 
 

 


