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Avviso ai partecipanti
Modifiche apportate al Regolamento Unico dei Fondi gestiti da

Euromobiliare Asset Management SGR S.p.A.
Si dà notizia che il Consiglio di Amministrazione di Euromobiliare Asset Management SGR SpA,
riunitosi il 30 settembre 2015, ha deliberato di apportare alcune modifiche al Regolamento Unico
dei Fondi appartenenti al Sistema Euromobiliare.
In particolare tali modifiche consistono in:

modifica della politica di investimento del Fondo Euromobiliare Azioni Italiane volta a perseguire
una composizione del portafoglio principalmente orientata verso strumenti finanziari azionari;
conseguente modifica del parametro di riferimento per il calcolo della provvigione di incentivo
da “90% Comit Performance R, 10% BofA ML Italy Government Bill Index in Euro” a “100%
FTSE Italia All-Share Index”;
conseguenti adeguamenti di carattere formale alla parte descrittiva delle modalità di calcolo
della provvigione di incentivo, secondo quanto previsto dal Regolamento sulla gestione collet-
tiva del risparmio approvato dalla Banca d’Italia con Provvedimento del 19 gennaio 2015.

Tali modifiche, oggetto di approvazione in via generale da parte di Banca d’Italia, entreranno in
vigore a decorrere dal 1° gennaio 2016.
Il nuovo Regolamento sarà disponibile, in pari data, presso i soggetti incaricati del collocamento, sul
sito www.eurosgr.it e sarà fornito gratuitamente dalla SGR ai partecipanti che ne faranno richiesta.
Milano, 16 novembre 2015
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