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Avviso ai sottoscrittori del comparto Leadersel-Global Asset 
(di seguito: il "Comparto") 

 
 

Lussemburgo, 3 agosto 2009 
 
Gentili Sottoscrittori, 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Ersel Gestion Internationale S.A. (la "Società di Gestione"), informa la 
clientela che sono state approvate le seguenti modifiche al Prospetto del Fondo Comune d’Investimento 
Leadersel (il "Fondo" ): 
 
Modifica del paragrafo "politica di investimento" del Comparto: 
Si è deciso di modificare la politica di investimento del Comparto al fine di investire principalmente in 
strumenti del mercato monetario come segue: 
"L'obiettivo di questo comparto è la ricerca di guadagni sotto forma di capitale e di interessi principalmente 
tramite investimenti in disponibilità liquide, compresi depositi bancari, strumenti del mercato monetario, 
obbligazioni indicizzate e a tasso variabile e, senza limitazioni di durata, obbligazioni a tasso fisso con durata 
residua inferiore a 18 mesi e in valori mobiliari internazionali attraverso investimenti in organismi di 
investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), conformi alla Direttiva 85/611/CEE e/o di altri Fondi 
Comuni di Investimento, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo (2), primo e secondo trattino, della stessa Direttiva 
la cui politica d’investimento sia coerente con quella del Comparto. 
 
Questo Comparto non investe in azioni. La durata media del suo portafoglio sarà inferiore a 6 mesi. 
 
Il Comparto potrà utilizzare tecniche e strumenti nell’ottica di una buona gestione del portafoglio, in 
conformità con i limiti di cui al capitolo "Tecniche e strumenti finanziari" del Prospetto. 
 
Modifica del paragrafo “Quote, valuta e Data di Calcolo” 
Questo paragrafo è integrato come segue: 
“Il prezzo di sottoscrizione deve essere versato sul conto del comparto nei due giorni lavorativi successivi 
alla data di calcolo del valore netto d’inventario (NAV) applicabile al comparto”. 
 
Modifica del paragrafo “Profilo di rischio”: 
La prima frase di questo paragrafo è sostituita come segue: 
“Questo Comparto è concepito per gli investitori che hanno un profilo d'investimento a breve termine (6 
mesi/un anno) e che sono disposti ad assumere un livello di rischio basso o medio”. 
 
In conformità con le disposizioni del Prospetto e alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, i 
possessori di quote del Comparto hanno la possibilità di rimborsare le proprie quote gratuitamente fino al 3 
settembre 2009 incluso. 
 
Il Prospetto completo e il Prospetto semplificato del Fondo modificati saranno disponibili presso la sede 
della Società di Gestione. 
 
 

Il Consiglio di Amministrazione 


