
Commissioni e Spese GPM
1. La Società ha diritto al compenso per le attività di gestione e al rimborso delle spese sostenute diretta-
mente riferibili al Cliente, ivi compresi gli oneri fiscali derivanti dal contratto e/o dall’esecuzione dell’incarico. 
Sono, inoltre, dovute dal Cliente le spese addebitate dai soggetti depositari.

2. Il compenso per le attività di gestione è determinato in misura percentuale secondo quanto di seguito 
riportato:

- Commissione di ingresso: commissione una tantum all’atto della sottoscrizione e per ogni ulteriore conferi-
mento pari al 2% dell’importo conferito.

- Commissione di gestione: calcolata e addebitata trimestralmente o all’estinzione del Contratto. Tale com-
missione, a seconda dello scaglione di appartenenza, è calcolata sul controvalore del Patrimonio medio, nel 
singolo trimestre solare, valorizzato conformemente alle disposizioni regolamentari vigenti in materia di valu-
tazione degli strumenti finanziari ai fini del rendiconto trimestrale di gestione.
Per il valore della commissione si rimanda alla tabella corrispondente della singola Gestione 
Patrimoniale Mobiliare.
Le eventuali commissioni retrocesse dalle Società Prodotto (SGR o SICAV) ad AcomeA SGR relativamente ai 
valori da queste emessi e presenti nel portafoglio del Cliente saranno interamente accreditate alla posizione 
stessa.

- Commissione di performance: da addebitarsi al termine di ogni trimestre solare o all’estinzione del mandato 
di gestione, calcolata applicando l’aliquota del 20% sulla differenza positiva tra il valore del patrimonio alla 
fine del trimestre ovvero alla data di estinzione del mandato di gestione - determinato secondo le disposizioni 
vigenti e al netto dei conferimenti e dei prelievi effettuati nel corso del periodo considerato - ed il valore più 
elevato raggiunto dal patrimonio, determinato secondo i medesimi parametri, da inizio gestione. La Commis-
sione di Performance non è applicata alle Linee GM101 e GM102.
 
3. Il Cliente è inoltre tenuto a rimborsare alla Società le seguenti spese:

- 15 Euro, quale diritto fisso di tenuta del conto e invio, a sensi di legge, dei rendiconti trimestrali e delle 
eventuali attestazioni fiscali, prelevati all’inizio di ogni trimestre solare, per ciascun Contratto di gestione, a 
partire dal trimestre solare successivo all’apertura del Contratto stesso.

- 5 Euro + IVA per ogni copia di nota informativa relativa alle singole operazioni e ogni altro documento 
contabile inviato al Cliente che ne faccia richiesta espressa o che sia soggetto a obbligo di redazione del bi-
lancio o di tenuta della relativa contabilità o di emissione di fattura per le operazioni sui titoli.

- 5 Euro + IVA per ogni successiva richiesta di rendiconto di gestione, non inviato ai sensi di legge.

 4. Ogni prestazione che implichi oneri di carattere amministrativo, postale, legale, notarile e fiscale, non 
compresa nell’attività di gestione come definita nelle Condizioni Generali del Contratto, è eseguibile solo se la 
relativa richiesta del Cliente è accettata dalla Società ed è soggetta a un addebito per le spese effettivamente 
sostenute, oltre l’IVA.

 5. Il Cliente autorizza espressamente la Società a regolare le commissioni e le spese sopra descritte medi-
ante prelievo diretto sulle disponibilità comprese nel Patrimonio in gestione.


