
SAI A.M.
Asset Management SGR S.p.A. 
Società di Gestione del Risparmio S.p.A. 
Sede Legale e Direzione Milano 20161 – Via Senigallia, 18/2   
Tel. (+39) 02.6402.1 - Fax (+39) 02.6402.6639 

Capitale sociale € 5.000.000 int. Vers. Codice Fiscale, Partita I.V.A. 
E numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 11566200157 
Iscrizione al n. 54 dell’Albo delle Società di Gestione del Risparmio 
tenuto dalla Banca d’Italia – Società a socio unico. Gruppo FONDIARIA-SAI 
Direzione e Coordinamento FONDIARIA-SAI S.p.A.  

Spettabile  
AcomeA SGR
Società di Gestione del Risparmio S.p.A.  
Largo G.Donegani 2
20121 MILANO  

SERVIZIO DISTRIBUZIONE DEI PROVENTI 

Il/i sottoscritto/i 

Cognome e Nome Intestatario Residente a 

Cognome e Nome Intestatario Residente a 

Cognome e Nome Intestatario Residente a 

Cognome e Nome Intestatario Residente a 

Intestatario/i e legittimo/i titolare/i presso questa Società del contratto di Gestione su base individuale di portafogli di 

investimento per conto terzi, stipulato in data _______________ e identificato dal n. ______________________(di 

seguito "Contratto"), chiede/ono di aderire, per la linea ________________ (c.d. “linea principale”) al servizio 

“Distribuzione dei Proventi” secondo le modalità di seguito indicate al punto A e individua/no a tal fine quale linea 

destinataria dei proventi (c.d. “linea satellite”) la linea GPF Monetaria.

A) Modalità di funzionamento del servizio “Distribuzione dei Proventi”
Alla “linea principale”, indicata dal cliente, viene abbinata una “linea satellite” verso la quale vengono fatti convergere
gli utili conseguiti sulla linea principale, secondo il seguente meccanismo di calcolo:
alla fine di ciascun trimestre viene confrontato il controvalore corrente del portafoglio con il controvalore calcolato alla
fine del trimestre precedente; qualora tale confronto evidenzi un incremento del controvalore del portafoglio, la
differenza tra i due valori viene disinvestita dalla “linea principale” e il controvalore del rimborso viene investito nella
“linea satellite”.
Il controvalore massimo della “linea satellite” non potrà superare il 30% del controvalore del patrimonio della “linea
principale”. Al raggiungimento di tale soglia non verrà attuato alcun disinvestimento e relativo reinvestimento.
La “linea satellite” non è gravata da oneri e spese e non è vincolata ad alcun tipo di operazione.

Autorizzo/iamo, pertanto, la SGR alla effettuazione delle operazioni necessarie all’attuazione del servizio medesimo. 

Firme: _____________________     _____________________     _____________________     ____________________ 
 Intestatario/cliente                     I Cointestatario                       II Cointestatario                    III Cointestatario 

Luogo e data ________________________________ 

www.saiamsgr.it - E-mail: info@saiamsgr.it


