Avviso agli azionisti
Si comunica agli azionisti che il Consiglio di Amministrazione della SICAV (indicato anche come il "CdA") ha approvato le modifiche al Prospetto di seguito indicate
che entreranno in vigore, salvo indicazioni contrarie, in data 1° gennaio 2022.
I termini indicati con l'iniziale maiuscola e non espressamente definiti nella presente comunicazione assumeranno il significato indicato nel Prospetto della SICAV.
I.

MODIFICHE RELATIVE ALL’ARTICOLO 8 DEL REGOLAMENTO
REGOLAMENT O SFD
SFDR

1.

Il Prospetto della SICAV sarà modificato nel seguente modo per adeguarlo al cambiamento di classificazione dei seguenti comparti ai sensi del Sustainable
Finance Disclosure Regulation ("Regolamento
Regolamento SFDR"):
SFDR
Comparto

2.

Precedente classificazione

Nuova classificazione

Eurofundlux – Euro Defensive

Articolo 6

Articolo 8

Eurofundlux – Euro Equity

Articolo 6

Articolo 8

In conseguenza di quanto precede, il Prospetto riporterà il cambiamento di denominazione del comparto Eurofundlux – Euro Equity, come indicato di seguito:
Denominazione precedente
Eurofundlux – Euro Equity

3.

Nuova denominazione
Eurofundlux – European Equity ESG

Inoltre, il Prospetto riporterà la modifica della formulazione delle politiche d'investimento dei seguenti comparti che ricadono sotto l’articolo 8 del
Regolamento SFDR:
Eurofundlux – Euro Sustainable Corporate Bond ESG;
Eurofundlux – Azionario Globale ESG; e
Eurofundlux – Equity Income ESG.

II.
II.

MODIFICHE DELL’INDICE DI RIFERIMENTO (BENCHMARK)

In relazione a quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione della SICAV desidera informare del cambiamento dei benchmark utilizzati per valutare la performance
dei seguenti comparti:
(i)

Eurofundlux – Euro Sustainable Corporate Bond ESG
Precedente benchmark

Nuovo benchmark

ICE BofAML Euro Large Cap Non-Financial Corporate Index

ICE BofAML Euro Large Cap Corporate
Corpo rate ESG Tilt Index

(ii) Eurofundlux – Azionario Globale ESG
Precedente benchmark

Nuovo benchmark

MSCI World Price Index in Euro

MSCI World ESG Leaders Index Price Return in Euro

(iii) Eurofundlux – Euro Equity
Precedente benchmark

Nuovo benchmark

Euro STOXX 50

MSCI Europe ESG Leaders Index Price Return

Al riguardo, l'universo di investimento sarà definito prendendo il benchmark come parametro generale per la gestione del portafoglio, mentre la selezione degli
strumenti finanziari continuerà a basarsi sulla procedura di investimento ESG adottata dalla Società di gestione.

III.
III.

CONFORMITA’ AL REGOL
REGOL A M ENT O TASSONOMIA

Il Prospetto della SICAV sarà modificato per specificare in dettaglio l'inclusione della tassonomia europea in alcuni comparti, nell'ambito dell’adeguamento dei
comparti della SICAV al regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli
investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (il “regolamento sulla tassonomia”).

IV.
1.

MODIFICHE RELATIVE ALLE COMMISSIONI DI PERFORMANCE
Il Consiglio di Amministrazione della SICAV desidera informare dell’aggiornamento della formulazione dei comparti in linea con le ultime raccomandazioni
dell'ESMA sulle commissioni di performance.
Le percentuali delle rispettive commissioni di performance non sono variate, eccetto che per il comparto Eurofundlux – Euro Equity, come specificato al
seguente punto IV.2.
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2.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione della SICAV desidera informare della riduzione della percentuale della commissione di performance delle classi di
azioni A e D del comparto Eurofundlux – Euro Equity, come specificato di seguito:

V.
1.

Classe di azioni

Testo precedente

Nuovo testo

A

30%

20%

D

30%

20%

ALTRE MODIFICHE
Variazioni relative alle commissioni di gestione
La commissione di gestione per le classi di azioni A, D e B del comparto Eurofundlux - Euro Equity sarà così ridotta:

2.

Classe di azione

Testo precedente

Nuovo testo

A

2,10%

1,90%

D

2,10%

1,90%

B

2%

0,75%

Variazioni relative a taluni investimenti
I seguenti comparti non investiranno più in (i) titoli garantiti da attività (asset-backed securities - ABS), (ii) titoli garantiti da mutui (mortgage-backed securities MBS) e (iii) titoli garantiti da mutui commerciali (commercial mortgage-backed securities - CMBS):
- Eurofundlux – Euro Defensive
***

Gli azionisti dei comparti interessati dai punti I.,
I. II. e V.2 che intendono dissentire dalle modifiche proposte hanno la possibilità di richiedere il riscatto delle
rispettive azioni, senza costi aggiuntivi, entro il 31 dicembre 2021.
Il Prospetto recante data gennaio 2022 e le informazioni-chiave per gli investitori (KIID), nella versione aggiornata, sono ottenibili mediante richiesta alla sede
legale della SICAV o della Società di gestione, oppure ad uno degli intermediari finanziari incaricati del collocamento delle azioni della SICAV.

Lussemburgo, 1° dicembre 2021

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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