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Avviso agli azionisti 
 

    
Si comunica agli azionisti che le seguenti modifiche sono state decise dal consiglio di amministrazione della SICAV (il "Consiglio di Amministrazione") ed 
entreranno in vigore, salvo indicazioni contrarie, a partire dal 2 gennaio 20231 (la “Data di efficacia”): 
 
I termini indicati con l'iniziale maiuscola e non espressamente definiti nella presente comunicazione assumeranno il significato indicato nel Prospetto 
della SICAV. 
    

1. MODIFICHE ALLE COMMISSIONI DI PERFORMANCE DEI COMPARTI EQUITY INCOME ESG E BOND INCOME (I "COMPARTI”) 

 

La commissione di performance spettante alla Società di gestione dei Comparti non sarà più calcolata in riferimento a un benchmark, ma al valore 
storico più elevato (high water mark) ("HWM"). Questa modifica è in linea con i principi ESMA sulle commissioni di performance e mira ad allineare 
meglio gli interessi del gestore con quelli degli investitori. 
 
Pertanto, a partire dalla Data di efficacia, la commissione di performance sarà calcolata e accumulata per ogni azione e frazione di azione delle relative 
classi in ogni Giorno di Valutazione sulla base della differenza - se positiva - tra (i) il valore patrimoniale lordo, ossia il Valore patrimoniale netto prima 
della deduzione della commissione di performance così calcolata, e (ii) il più alto valore storico (high water mark) ("HWM"), ossia il Valore patrimoniale 
netto più alto che ha dato luogo a una cristallizzazione della commissione di performance,  in uno qualunque dei giorni precedenti al calcolo, successivi 
al primo Giorno di Valutazione. Questa differenza è considerata (i) al lordo di qualsiasi dividendo pagato durante lo stesso periodo e (ii) al netto di ogni 
spesa. 
 
La percentuale applicabile sarà quindi così modificata: 
 

 Fino al 30 dicembre 20222 Dal 2 gennaio 2023 

Equity Income ESG: Classi A, D e Q 20% 15% 

Bond Income: Classi A e D 20% 10% 

 
Infine, la commissione di performance sarà soggetta a un limite massimo che non potrà essere maggiore dell'1,5% annuo del valore netto totale del 
relativo Comparto. Pertanto, alla Società di gestione non sarà pagato alcun importo superiore all'1,5%.  
 
Per le classi già emesse al 2 gennaio 2023, l'HWM sarà il Valore patrimoniale netto calcolato al 30 dicembre 2022. Per qualsiasi nuova classe emessa a 
partire dalla Data di efficacia, il periodo di riferimento ai fini del calcolo della commissione di performance inizierà alla data di lancio della classe, 
fissando l'HWM al Valore patrimoniale netto al lancio.  
 
Gli azionisti dei Comparti che non acconsentono a questa modifica hanno il diritto, per un periodo di un mese a partire dalla data di questa 
comunicazione, di richiedere gratuitamente il rimborso o la conversione delle loro azioni in azioni dei Comparti (ad eccezione delle eventuali spese 
non sostenute per coprire i costi di disinvestimento). 
    
    

2. ACCORPAMENTO DELLE CLASSI D E A DEI COMPARTI EUROPEAN EQUITY ESG, OBIETTIVO 2025, FLOATING RATE (I "COMPARTI") 

    
Alla Data di efficacia, le caratteristiche della classe D dei Comparti saranno allineate a quelle della classe A degli stessi Comparti, a cui sono già molto 
simili (si veda la tabella di raffronto che segue), in modo che le classi D e A di questi Comparti possano poi essere accorpate, ai fini di razionalizzazione 
economica, all’interno della classe A dei Comparti.  
 
Pertanto, gli azionisti che alla Data di efficacia detengono azioni della classe D in uno qualsiasi dei Comparti, alla Data di efficacia saranno 
automaticamente convertiti in azioni della classe A e diventeranno automaticamente azionisti della classe A dello stesso Comparto e riceveranno azioni 
dello stesso Comparto, nelle modalità indicate di seguito.  
 
Il numero di nuove azioni della classe A dei Comparti da assegnare agli azionisti della classe D dei Comparti sarà determinato il 2 gennaio 2023 sulla 
base degli ultimi valori patrimoniali netti, secondo le condizioni di valutazione stabilite nel Prospetto e nello statuto della SICAV. Poiché la valuta di 
riferimento delle relative classi di azioni è identica, non si applicherà alcun tasso di cambio per calcolare il numero di azioni della classe A da emettere 
alla Data di efficacia a favore degli azionisti della classe D. 
 
I rispettivi valori patrimoniali netti dei Comparti della classe D e della classe A non saranno necessariamente identici. Di conseguenza, anche se il valore 
complessivo della loro partecipazione rimarrà invariato, gli azionisti della classe D che non hanno esercitato il diritto di rimborso o di conversione nelle 
modalità descritte di seguito possono ricevere un numero di nuove azioni della classe A diverso dal numero di azioni precedentemente detenute nella 
classe D del Comparto in questione. Gli azionisti della classe D dei Comparti riceveranno una conferma della loro partecipazione nella classe A appena 
possibile dopo la Data di efficacia.     
 
L'emissione di queste nuove azioni sarà esente da qualunque spesa che sarebbe altrimenti applicata dai Comparti. Le azioni di nuova emissione di 
ciascun Comparto della classe A avranno in generale, nei confronti della SICAV/del Comparto, gli stessi diritti e obblighi delle azioni emesse dai 
Comparti precedentemente appartenenti alla classe D. La principale differenza tra la classe D e la classe A dei Comparti è rappresentata dalla politica di 
distribuzione descritta di seguito.  
 

                                                            
1 Il 1° gennaio 2023 non è un giorno lavorativo 
2 II 31 dicembre 2022 non è un giorno lavorativo 
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Tabella comparativa delle classi D e A:  
    

    Classe D Classe A 

Investitori target 

Clienti privati che privilegiano le 
azioni che possono dare origine a 
distribuzioni di capitale o altri utili 
(disponibile anche via Internet in 
Italia attraverso Credito Emiliano 
S.p.A. e Banca Euromobiliare S.p.A.3) 

Clienti privati (disponibile anche via 
Internet in Italia attraverso Credito 
Emiliano S.p.A. e Banca 
Euromobiliare S.p.A.4) 

Forma delle azioni Nominativa 

Valuta Euro 

Distribuzioni Distribuzione degli utili  Capitalizzazione degli utili 

Sottoscrizione minima iniziale 
e successiva 

500 euro (escluso il piano di accumulo) 

50 euro (quando le sottoscrizioni sono effettuate nell'ambito di un piano di 
accumulo) 

Commissione di sottoscrizione 

European Equity ESG: 4% massimo / 0% per le sottoscrizioni via Internet  

Obiettivo 2025: 2% massimo / 0% via Internet 

Floating Rate: 2% massimo / 0% via Internet 

Commissione di rimborso 0% 

Commissione di conversione Massimo 0,5% 

Commissione di gestione 

European Equity ESG: massimo 1,90% annuo 

Obiettivo 2025: massimo 1,20% annuo (dopo il 30 giugno 2024 questa 
percentuale diminuisce come indicato nel Prospetto) 

Floating Rate: massimo 0,5% annuo 

Commissione di performance 

European Equity ESG: 20%, rispetto a un benchmark  

Obiettivo 2025: nessuna 

Floating Rate: 10%, con riferimento al valore storico più elevato (high water 
mark) 

Spese correnti (al 18/02/2022) 

European Equity ESG: 2,23% 

Obiettivo 2025: 1,50% 

Floating Rate: 0,75% 

European Equity ESG: 2,23%  

Obiettivo 2025: 1,50% 

Floating Rate: 0,75% 

    

Per una migliore comprensione, si invitano gli investitori a prendere visione del KIID della Classe A di ciascuno dei Comparti interessati, che per 
comodità è qui disponibile in Allegato 1. 
 
Gli azionisti della classe D dei Comparti che non acconsentono a questa modifica o non desiderano partecipare alla conversione nella classe A hanno 
il diritto, per un periodo di un mese a partire dalla data di questa comunicazione, di richiedere gratuitamente il rimborso o la conversione delle loro 
azioni in azioni dei Comparti (ad eccezione delle eventuali spese non sostenute per coprire i costi di disinvestimento). Le azioni della classe D saranno 
annullate alla Data di efficacia ed eliminate dal Prospetto. Le richieste di sottoscrizione, conversione o rimborso ricevute dopo le ore 14:00 del 30 
dicembre 2022 saranno pertanto rifiutate.  
    
Si raccomanda agli azionisti della classe D dei Comparti di rivolgersi ai propri consulenti legali, fiscali e finanziari per verificare i possibili effetti di 
questa modifica ai sensi delle leggi del proprio Paese di nazionalità, residenza, domicilio o costituzione. 
 
 

3. AGGIORNAMENTO DELLA POLITICA DI INVESTIMENTO DEL COMPARTO CLIMATE CHANGE ESG 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha deciso di ampliare l'elenco degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) che gli investimenti di questo comparto 
devono contribuire a raggiungere per poter essere inclusi nel portafoglio.  
 
Di conseguenza, a partire dalla Data di efficacia, per garantire il perseguimento degli obiettivi, il comparto investirà (direttamente o indirettamente) 
almeno il 90% dei risultati in: 
 

(i) valori mobiliari di tipo azionario e/o obbligazionario emessi da società che contribuiscono al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile (SDG) relativi alla protezione dell'ambiente, ossia gestione efficiente dell'acqua e dei servizi igienici (SDG 6), produzione e 
trasmissione di energia pulita (SDG 7), promozione dell'innovazione e di un'industrializzazione equa e responsabile (SDG 9), sviluppo di città e 
comunità più sostenibili (SDG 11), produzione e consumo responsabili (SDG 12), lotta al cambiamento climatico e alle sue conseguenze (SDG 
13); oppure  

 
(ii) obbligazioni green e obbligazioni sostenibili che perseguono obiettivi sostenibili emessi da Stati, imprese e/o istituzioni sovranazionali, con 

l'impegno di destinare  i proventi al finanziamento di attività o progetti secondo determinati criteri, stabiliti nell'obiettivo di generare un 
impatto ambientale conforme all'obiettivo ambientale sopra menzionato.         

 
Gli azionisti di tale comparto che non acconsentono a questa modifica hanno il diritto, per un periodo di un mese a partire dalla data di questa 
comunicazione, di richiedere gratuitamente il rimborso o la conversione delle loro azioni in azioni del Comparto (ad eccezione delle eventuali spese 
non sostenute per coprire i costi di disinvestimento). 

                                                            
3,4 Si noti che la denominazione di questa Società è cambiata il 21 novembre 2022 come indicato al sottostante punto 5.3 
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4. CHIUSURA DELLA CLASSE P DEL COMPARTO EQUITY INCOME ESG 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha deciso di chiudere definitivamente la classe P del comparto Equity Income ESG, attualmente inattiva, e di eliminarla 
dal Prospetto. Di conseguenza, qualsiasi richiesta di sottoscrizione o conversione in azioni di questa classe sarà respinta. 
 
 

5. ALTRI AGGIORNAMENTI 

 
5.1 Introduzione, sotto forma di specifici allegati al Prospetto, delle informazioni precontrattuali da fornire agli investitori per i comparti ex articolo 

8 o 9 del regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR") 
    
In conformità ai requisiti normativi applicabili, le informazioni sulla sostenibilità relative ai comparti SFDR ex articolo 8 o 9 saranno incluse, a partire 
dalla Data di efficacia, in un apposito allegato al Prospetto, nel formato richiesto. 
 
5.2 Utilizzo di liquidità e mezzi equivalenti nella gestione dei comparti 
 
In adeguamento ai recenti requisiti dell'autorità di vigilanza lussemburghese, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), nel Prospetto è 
stato chiarito quanto segue in merito all'utilizzo della liquidità e dei mezzi equivalenti da parte dei comparti, fatti salvi alcuni necessari adeguamenti in 
taluni comparti:   
 

- Ogni comparto può detenere liquidità (ossia depositi bancari a vista), a titolo accessorio, fino al 20% del proprio patrimonio netto. 
Nell'interesse degli investitori questo limite può essere temporaneamente superato se necessario alla luce delle circostanze, a fronte di 
condizioni di mercato eccezionalmente avverse. 
 

- Ciascun comparto potrà detenere a fini di investimento, di tesoreria, e/o in caso di condizioni sfavorevoli di mercato, (i) liquidità (come 
indicato al punto precedente) e (ii) mezzi equivalenti, come depositi e strumenti del mercato monetario aventi una durata residua inferiore ai 
12 mesi. 

 
5.3 Variazione di denominazione dell’Agente intermediario di collocamento in Italia, Banca Euromobiliare S.p.A. 
 
Il Prospetto è stato aggiornato per adeguarlo alla nuova denominazione di uno degli Agenti intermediari di collocamento della SICAV in Italia, Banca 
Euromobiliare S.p.A.. A decorrere dal 21 novembre 2022, questa società è infatti denominata: Credem Euromobiliare Private Banking S.p.A.. 
 

* * ** * ** * ** * * 
 
Ulteriori informazioni sono disponibili gratuitamente su richiesta presso la sede legale della SICAV, della Società di gestione o degli Agenti intermediari 
di collocamento.  
 
Inoltre, il Prospetto datato gennaio 2023 e i documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori (KIID), nella versione aggiornata, sono 
disponibili gratuitamente su richiesta presso la sede legale della SICAV, della Società di gestione o presso gli Agenti intermediari di collocamento. 
 
 

Lussemburgo, 30 novembre 2022 Il Consiglio di Amministrazione della SICAV 

 



Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID)
Il presente documento contiene le informazioni chiave
di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo comparto. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente
documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo comparto e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in
modo da operare una scelta informata in merito
all’opportunità di investire.

European Equity ESG - Classe A (capitalizzazione)

Comparto di Euromobiliare International Fund SICAV (la «Sicav»)

Codice ISIN Portatore: LU1972719659
Gestito da Euromobiliare Asset Management SGR S.p.A.

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO

Obiettivi
Accrescere il capitale investito a lungo termine.

Politica di investimento
Il Comparto promuove caratteristiche ambientali e sociali, in
linea con l'articolo 8 della SFDR, individuando gli emittenti in
grado di generare risultati societari sostenibili nel tempo, nel
rispetto delle pratiche di buona governance ("fattori ESG”).
Le attività nette del Comparto sono investite a concorrenza di
almeno i due terzi in valori mobiliari di tipo azionario emessi da
Società aventi la loro sede o la loro attività principale nei paesi
europei inclusa la Gran Bretagna.
Il Comparto potrà ugualmente investire in valori mobiliari di
tipo obbligazionario. Il Comparto potrà detenere a fini di
investimento, di tesoreria, e/o in caso di condizioni sfavorevoli
di mercato, (i) liquidità, ai sensi della sezione 5.A.5) del
Prospetto e (ii) mezzi equivalenti, come depositi e strumenti del
mercato monetario aventi una durata residua inferiore ai 12
mesi.
Fino ad un massimo del 10% dell'attivo netto del Comparto
potrà essere investito in valori mobiliari di tipo obbligazionario
quali le obbligazioni convertibili, inclusi titoli convertible
contingent bonds (“CoCo”).
Fino ad un massimo del 10% dell'attivo netto del Comparto
potrà essere investito in valori mobiliari di tipo obbligazionario
privi di rating (“unrated bonds”).
Fino ad un massimo del 10% dell’attivo netto del Comparto
potrà essere investito in parti di OICVM e/o di altro OICR.
Il Comparto non investirà in ABS, MBS, CMBS e/o in strumenti di
tipo distressed o defaults.

Per la realizzazione degli obiettivi d’investimento del presente
Comparto, l’uso di prodotti derivati non avrà il solo scopo di
copertura.
Il Comparto è gestito attivamente e fa riferimento ad un
parametro di riferimento ("benchmark”) nella misura in cui
cerca di superare la sua performance.
Come parte del processo di investimento, il gestore degli
investimenti ha piena discrezionalità sulla composizione del
portafoglio del comparto e può assumere esposizioni su
società, nazioni o settori non compresi nel benchmark. Non vi
sono limitazioni nella misura in cui il portafoglio del comparto
e la relativa performance possano deviare da quelli del
benchmark.

Il parametro di riferimento (“benchmark”) del Comparto è
costituito dall'indice:
• 100% “MSCI Europe ESG Leaders Index Price Return in Euro”

(indice rappresentativo della performance complessiva dei
mercati europei, incluso il Regno Unito, riferito ad aziende
con il miglior rating MSCI in ambito ESG).

Politica di Distribuzione
La classe di azioni A è ad accumulazione dei proventi.

Rimborso delle azioni
È possibile ottenere il rimborso totale o parziale delle azioni
attraverso semplice richiesta in qualsiasi giorno bancario e
lavorativo in Lussemburgo.

PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più alto

Rendimento
potenzialmente più
basso

Rendimento
potenzialmente più alto

1 2 3 4 5 6 7

• Il Comparto è classificato nella classe 6 sulla base della sua
volatilità passata o, in mancanza, della volatilità del relativo
benchmark o di un portafoglio modello.

• Tale classe 6 riflette principalmente l’esposizione del
Comparto al mercato azionario.

• I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico
potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il
futuro profilo di rischio del Comparto.

• La classe di rischio/rendimento indicata potrebbe non
rimanere invariata e la classificazione del Comparto
potrebbe cambiare nel tempo.

• L’appartenenza alla classe di rischio più bassa non garantisce
un investimento esente da rischi.
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SPESE

Le spese sostenute vengono utilizzate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
potenziale crescita del Vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spese di sottoscrizione 4,00%
Spese di rimborso Non previste
Da intendersi come percentuale massima che può essere
prelevata al Vostro capitale prima che venga investito.

Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 2,23%

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni
specifiche
Commissioni
legate al
rendimento

20% annuo, della differenza positiva tra
il rendimento del Comparto e il
rendimento del parametro di
riferimento costituito dall'indice: 100%
MSCI Europe ESG Leaders Index Price
Return in Euro.

Nel 2021 la commissione legata al rendimento è stata pari allo
0,07% del Comparto.

Le spese di sottoscrizione e rimborso riportate nella Tabella
corrispondono, singolarmente, alla percentuale massima
applicabile. E’ possibile, pertanto, che possiate pagare un
importo inferiore. Potete informarvi circa l’importo effettivo
delle spese di sottoscrizione presso il Vostro consulente
finanziario o distributore.
La commissione massima applicabile alla conversione
(“switch") è dello 0,50%.

Le spese correnti sono indicate sulla base di una stima. Tale
importo potrebbe variare di anno in anno. Sono esclusi dal
calcolo i costi delle transazioni di portafoglio, eccetto le
spese di sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto per
l’acquisto o la vendita di azioni di altri comparti.

Per le informazioni di dettaglio sulle spese, nonché sugli altri
oneri e diritti relativi al presente Comparto, si rinvia alle
Sezioni 13 ("Spese") e 14 ("Gestore degli Investimenti - Gestori
Delegati agli Investimenti") del prospetto della Sicav
disponibile sul sito internet: www.eurofundlux.lu.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO

    Comparto          Benchmark

-3,6

21,0

-5,1

21,0

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

2017 2018 2019 2020 2021

– – – Fino al 31/12/2021 la politica d'investimento del Comparto era diversa.

• I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
• La Sicav è stata costituita il 13 giugno 2001.
• La classe A del Comparto è stata avviata il 12 agosto 2019.
• I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in Euro e

tengono conto di tutti i costi e le commissioni, ad eccezione
delle commissioni di sottoscrizione.

INFORMAZIONI PRATICHE

Banca Depositaria
BNP Paribas S.A. (Succursale di Lussemburgo)

Ulteriori informazioni
Le informazioni sulle modalità di esercizio del diritto di
conversione sono contenute nella Sezione 11 ("Attribuzione e
conversione delle azioni") del prospetto della Sicav. Per
ulteriori informazioni sul Comparto e le altre classi di azioni o
gli altri comparti disponibili potete consultare il prospetto,
l’ultima relazione annuale e la relazione semestrale
successiva, redatti in lingua italiana e disponibili
gratuitamente presso i collocatori e sul sito internet della
Sicav www.eurofundlux.lu.
Le attività e le passività del Comparto sono separate da quelle
degli altri comparti della Sicav.
I diritti patrimoniali degli investitori nel Comparto sono
totalmente distinti da quelli degli investitori degli altri
comparti della Sicav.
I dettagli della politica di remunerazione (comprese le persone
responsabili della determinazione delle retribuzioni fisse e
variabili del personale, una descrizione degli elementi chiave
della retribuzione e una panoramica di come la compensazione
viene determinata) sono disponibili gratuitamente presso la
sede sociale della Società di gestione e sul sito al link:
https://www.eurofundlux.lu/it/documents/italia/politica-di-
remunerazione

Pubblicazione del valore delle azioni
Il valore unitario delle azioni del Comparto calcolato ogni
giorno bancario e lavorativo in Lussemburgo è pubblicato
quotidianamente sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” e sul sito
internet www.eurofundlux.lu.

Legislazione fiscale
La Sicav è disciplinata dalla normativa in materia fiscale del
Lussemburgo; tale legislazione può avere impatti sulla Vostra
posizione fiscale.

Dichiarazione di responsabilità
Euromobiliare Asset Management SGR S.p.A. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti
parti del prospetto della Sicav.
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La SICAV è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Euromobiliare Asset Management SGR S.p.A è autorizzata in Italia e regolamentata da Banca d'Italia e CONSOB.
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del 2 gennaio 2023.



Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID)
Il presente documento contiene le informazioni chiave
di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo comparto. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente
documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo comparto e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in
modo da operare una scelta informata in merito
all’opportunità di investire.

Obiettivo 2025 - Classe A (capitalizzazione)

Comparto di Euromobiliare International Fund SICAV (la «Sicav»)

Codice ISIN Portatore: LU1057119569
Gestito da Euromobiliare Asset Management SGR S.p.A.

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO

Obiettivi
Massimizzare il rendimento degli investimenti, mediante un
portafoglio diversificato con un orizzonte temporale al 30
giugno 2025 ("Orizzonte Temporale").

Politica di investimento
Le attività nette del Comparto possono essere investite:
a. fino al 100% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o in
strumenti di mercato monetario aventi un rating uguale o
superiore a BBB- («investment grade»). Il Comparto potrà
detenere a fini di investimento, di tesoreria, e/o in caso di
condizioni sfavorevoli di mercato, (i) liquidità, ai sensi della
sezione 5.A.5) del Prospetto e (ii) mezzi equivalenti, come
depositi e strumenti del mercato monetario aventi una durata
residua inferiore ai 12 mesi;
b. fino al 100% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e in
strumenti del mercato monetario aventi un rating inferiore a
BBB- («non investment grade»);
c. fino ad un massimo del 20% in valori mobiliari di tipo
obbligazionario quali le obbligazioni convertibili ivi inclusi
titoli convertible contingent bonds («CoCo»);
d. fino ad un massimo del 20% in valori mobiliari di tipo
obbligazionario privi di rating («unrated bonds»);
e. fino ad un massimo del 30% in valori mobiliari di tipo
obbligazionario e in strumenti del mercato monetario emessi
da emittenti che esercitano la loro principale attività o con
sede nei Paesi Emergenti, o da emittenti sovrani di tali Paesi;
f. fino ad un massimo del 20% in ABS, MBS e CMBS;
g. fino ad un massimo del 10% in parti di OICVM e/o di altro
OICR.

A titolo indicativo, il rating medio del portafoglio sarà BB+,
potrà diminuire in funzione delle opportunità di investimento
suscettibili di manifestarsi in seguito al cambiamento delle
condizioni della volatilità dei mercati obbligazionari che
potranno contribuire a raggiungere l’obiettivo di rendimento
del Comparto.
Tutti gli investimenti in titoli in «default» e «distressed
securities» saranno esclusi.
La duration del portafoglio sarà compresa tra un valore di 6
anni e un valore inferiore ad un anno e sarà decrescente
all’avvicinarsi dell’Orizzonte Temporale, senza che ciò renda il
comparto un fondo di tipo monetario.
Per quanto riguarda gli investimenti in divise diverse dall’Euro,
la Società ha la facoltà di ricorrere a tecniche di copertura del
rischio di cambio.
Il Comparto ha la facoltà di ricorrere all’uso di prodotti derivati
del tipo Opzioni e Futures su tasso, CDS, CDX e IRS con finalità
di copertura e di investimento. Forward e Opzioni su valuta
verranno utilizzati con la sola finalità di copertura.
Il Comparto è gestito attivamente senza riferimento ad un
parametro di riferimento (“benchmark”).

Politica di Distribuzione
La classe di azioni A è ad accumulazione dei proventi.

Rimborso delle azioni
È possibile ottenere il rimborso totale o parziale delle azioni
attraverso semplice richiesta in qualsiasi giorno bancario e
lavorativo in Lussemburgo.

PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più alto

Rendimento
potenzialmente più
basso

Rendimento
potenzialmente più alto

1 2 3 4 5 6 7

• Il Comparto è classificato nella classe 4 sulla base della sua
volatilità passata o, in mancanza, della volatilità del relativo
benchmark o di un portafoglio modello.

• Tale classe 4 riflette principalmente l’esposizione del
Comparto al mercato obbligazionario.

• I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico
potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il
futuro profilo di rischio del Comparto.

• La classe di rischio/rendimento indicata potrebbe non
rimanere invariata e la classificazione del Comparto
potrebbe cambiare nel tempo.

• L’appartenenza alla classe di rischio più bassa non garantisce
un investimento esente da rischi.

Altri rischi, non adeguatamente rilevati dall’indicatore
sintetico, a cui potrebbe essere esposto il Comparto, sono:
• rischio di credito: è il rischio che l’emittente degli strumenti

di debito in cui è investito il Comparto non sia in grado di
adempiere ai propri obblighi di pagamento;

• rischio liquidità: in situazione di stress dei mercati, i titoli in
portafoglio potrebbero vedere diminuita la loro negoziabilità
e quindi il loro valore;

• rischio di controparte: i soggetti con il quale il Comparto ha
concluso contratti per operazioni in strumenti derivati su
mercati non regolamentati potrebbero non essere in grado di
rispettare gli impegni assunti.
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SPESE

Le spese sostenute vengono utilizzate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
potenziale crescita del Vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spese di sottoscrizione 2,00%
Spese di rimborso Non previste
Da intendersi come percentuale massima che può essere
prelevata al Vostro capitale prima che venga investito.

Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,50%

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni
specifiche
Commissioni
legate al
rendimento

Non previste

Le spese di sottoscrizione e rimborso riportate nella Tabella
corrispondono, singolarmente, alla percentuale massima
applicabile. E’ possibile, pertanto, che possiate pagare un
importo inferiore. Potete informarvi circa l’importo effettivo
delle spese di sottoscrizione presso il Vostro consulente
finanziario o distributore.
La commissione massima applicabile alla conversione
(“switch") è dello 0,50%.

Le spese correnti si riferiscono ai costi relativi all'esercizio
conclusosi il 31 dicembre 2021. Tale importo potrebbe variare
di anno in anno. Sono esclusi dal calcolo i costi delle
transazioni di portafoglio, eccetto le spese di sottoscrizione/
rimborso sostenute dal Comparto per l’acquisto o la vendita
di azioni di altri comparti.

Per le informazioni di dettaglio sulle spese, nonché sugli altri
oneri e diritti relativi al presente Comparto, si rinvia alle
Sezioni 13 ("Spese") e 14 ("Gestore degli Investimenti - Gestori
Delegati agli Investimenti") del prospetto della Sicav
disponibile sul sito internet: www.eurofundlux.lu.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO

    Comparto
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– – – Fino al 11/08/2019 la politica d'investimento del Comparto era diversa.

• I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
• La Sicav è stata costituita il 13 giugno 2001.
• La classe A del Comparto è stata avviata il 30 aprile 2014.
• I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in Euro e

tengono conto di tutti i costi e le commissioni, ad eccezione
delle commissioni di sottoscrizione.

INFORMAZIONI PRATICHE

Banca Depositaria
BNP Paribas S.A. (Succursale di Lussemburgo)

Ulteriori informazioni
Le informazioni sulle modalità di esercizio del diritto di
conversione sono contenute nella Sezione 11 ("Attribuzione e
conversione delle azioni") del prospetto della Sicav. Per
ulteriori informazioni sul Comparto e le altre classi di azioni o
gli altri comparti disponibili potete consultare il prospetto,
l’ultima relazione annuale e la relazione semestrale
successiva, redatti in lingua italiana e disponibili
gratuitamente presso i collocatori e sul sito internet della
Sicav www.eurofundlux.lu.
Le attività e le passività del Comparto sono separate da quelle
degli altri comparti della Sicav.
I diritti patrimoniali degli investitori nel Comparto sono
totalmente distinti da quelli degli investitori degli altri
comparti della Sicav.
I dettagli della politica di remunerazione (comprese le persone
responsabili della determinazione delle retribuzioni fisse e
variabili del personale, una descrizione degli elementi chiave
della retribuzione e una panoramica di come la compensazione
viene determinata) sono disponibili gratuitamente presso la
sede sociale della Società di gestione e sul sito al link:
https://www.eurofundlux.lu/it/documents/italia/politica-di-
remunerazione

Pubblicazione del valore delle azioni
Il valore unitario delle azioni del Comparto calcolato ogni
giorno bancario e lavorativo in Lussemburgo è pubblicato
quotidianamente sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” e sul sito
internet www.eurofundlux.lu.

Legislazione fiscale
La Sicav è disciplinata dalla normativa in materia fiscale del
Lussemburgo; tale legislazione può avere impatti sulla Vostra
posizione fiscale.

Dichiarazione di responsabilità
Euromobiliare Asset Management SGR S.p.A. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti
parti del prospetto della Sicav.
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La SICAV è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier.
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Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID)
Il presente documento contiene le informazioni chiave
di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo comparto. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente
documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo comparto e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in
modo da operare una scelta informata in merito
all’opportunità di investire.

Floating Rate - Classe A (capitalizzazione)

Comparto di Euromobiliare International Fund SICAV (la «Sicav»)

Codice ISIN Portatore: LU0354447772
Gestito da Euromobiliare Asset Management SGR S.p.A.

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO

Obiettivi
Mantenere ed accrescere il capitale investito a medio termine.

Politica di investimento
Il Comparto può investire i propri attivi netti:
a. fino al 100% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o in
strumenti del mercato monetario aventi un rating uguale o
superiore a BBB- (“investment grade”). Il Comparto potrà
detenere a fini di investimento, di tesoreria, e/o in caso di
condizioni sfavorevoli di mercato, (i) liquidità, ai sensi della
sezione 5.A.5) del Prospetto e (ii) mezzi equivalenti, come
depositi e strumenti del mercato monetario aventi una durata
residua inferiore ai 12 mesi;
b. fino al 50% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e in
strumenti del mercato monetario aventi un rating inferiore a
BBB- (“non investment grade”);
c. fino al 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e in
strumenti del mercato monetario emessi da emittenti che
esercitano la loro principale attività o con sede nei Paesi
Emergenti, o da emittenti sovrani di tali Paesi;
d. fino al 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario quali le
obbligazioni convertibili ivi inclusi titoli convertible contingent
bonds (“CoCo”);
e. fino al 20% in valori mobiliari di tipo Asset-Backed Security
(ABS), Mortage Backed Securities (MBS) e Commercial Mortage
Backed Securities (CMBS);
f. fino ad un massimo del 10% in parti di OICVM e/o di altro
OICR, con politiche di investimento compatibili con quella del
comparto;

g. fino al 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario privi di
rating (unrated bonds)”.

A titolo indicativo, il rating medio del portafoglio sarà almeno
BB, potrà diminuire in funzione delle opportunità di
investimento suscettibili di manifestarsi in seguito al
cambiamento delle condizioni della volatilità dei mercati
obbligazionari che potranno contribuire a raggiungere
l’obiettivo di rendimento del comparto.
Tutti gli investimenti in titoli in “default” e “distressed
securities” saranno esclusi.
Il Comparto ha la facoltà di ricorrere all’uso di prodotti derivati
del tipo Opzioni, Futures su tasso, CDS, CDX e IRS sia con finalità
di copertura sia con finalità di investimento. Forward e Opzioni
su valuta verranno utilizzati con la sola finalità di copertura.

Il Comparto è gestito attivamente senza riferimento ad un
parametro di riferimento (benchmark).

Politica di Distribuzione
La classe di azioni A è ad accumulazione dei proventi.

Rimborso delle azioni
È possibile ottenere il rimborso totale o parziale delle azioni
attraverso semplice richiesta in qualsiasi giorno bancario e
lavorativo in Lussemburgo.

PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più alto

Rendimento
potenzialmente più
basso

Rendimento
potenzialmente più alto

1 2 3 4 5 6 7

• Il Comparto è classificato nella classe 3 sulla base del
maggior valore tra la sua volatilità passata, ove disponibile, e
la volatilità corrispondente al limite di rischio utilizzato.

• Tale classe 3 riflette principalmente l’esposizione del
Comparto al mercato obbligazionario.

• I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico
potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il
futuro profilo di rischio del Comparto.

• La classe di rischio/rendimento indicata potrebbe non
rimanere invariata e la classificazione del Comparto
potrebbe cambiare nel tempo.

• L’appartenenza alla classe di rischio più bassa non garantisce
un investimento esente da rischi.

Altri rischi, non adeguatamente rilevati dall’indicatore
sintetico, a cui potrebbe essere esposto il Comparto, sono:
• rischio di credito: è il rischio che l’emittente degli strumenti

di debito in cui è investito il Comparto non sia in grado di
adempiere ai propri obblighi di pagamento.
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SPESE

Le spese sostenute vengono utilizzate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
potenziale crescita del Vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spese di sottoscrizione 2,00%
Spese di rimborso Non previste
Da intendersi come percentuale massima che può essere
prelevata al Vostro capitale prima che venga investito.

Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 0,75%

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni
specifiche
Commissioni
legate al
rendimento

10% calcolato ogni giorno sulla
differenza positiva tra il Valore
Patrimoniale Netto e il più alto valore
storico (high water mark) (HWM).

Nel 2021 la commissione legata al rendimento è stata pari allo
0,07% del Comparto.

Le spese di sottoscrizione e rimborso riportate nella Tabella
corrispondono, singolarmente, alla percentuale massima
applicabile. E’ possibile, pertanto, che possiate pagare un
importo inferiore. Potete informarvi circa l’importo effettivo
delle spese di sottoscrizione presso il Vostro consulente
finanziario o distributore.
La commissione massima applicabile alla conversione
(“switch") è dello 0,50%.

Le spese correnti si riferiscono ai costi relativi all'esercizio
conclusosi il 31 dicembre 2021. Tale importo potrebbe variare
di anno in anno. Sono esclusi dal calcolo i costi delle
transazioni di portafoglio, eccetto le spese di sottoscrizione/
rimborso sostenute dal Comparto per l’acquisto o la vendita
di azioni di altri comparti.

Per le informazioni di dettaglio sulle spese, nonché sugli altri
oneri e diritti relativi al presente Comparto, si rinvia alle
Sezioni 13 ("Spese") e 14 ("Gestore degli Investimenti - Gestori
Delegati agli Investimenti") del prospetto della Sicav
disponibile sul sito internet: www.eurofundlux.lu.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
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– – – Fino al 09/12/2018 la politica d'investimento del Comparto era diversa.

• I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
• La Sicav è stata costituita il 13 giugno 2001.
• La classe A del Comparto è stata avviata il 14 aprile 2008.
• I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in Euro e

tengono conto di tutti i costi e le commissioni, ad eccezione
delle commissioni di sottoscrizione.

INFORMAZIONI PRATICHE

Banca Depositaria
BNP Paribas S.A. (Succursale di Lussemburgo)

Ulteriori informazioni
Le informazioni sulle modalità di esercizio del diritto di
conversione sono contenute nella Sezione 11 ("Attribuzione e
conversione delle azioni") del prospetto della Sicav. Per
ulteriori informazioni sul Comparto e le altre classi di azioni o
gli altri comparti disponibili potete consultare il prospetto,
l’ultima relazione annuale e la relazione semestrale
successiva, redatti in lingua italiana e disponibili
gratuitamente presso i collocatori e sul sito internet della
Sicav www.eurofundlux.lu.
Le attività e le passività del Comparto sono separate da quelle
degli altri comparti della Sicav.
I diritti patrimoniali degli investitori nel Comparto sono
totalmente distinti da quelli degli investitori degli altri
comparti della Sicav.
I dettagli della politica di remunerazione (comprese le persone
responsabili della determinazione delle retribuzioni fisse e
variabili del personale, una descrizione degli elementi chiave
della retribuzione e una panoramica di come la compensazione
viene determinata) sono disponibili gratuitamente presso la
sede sociale della Società di gestione e sul sito al link:
https://www.eurofundlux.lu/it/documents/italia/politica-di-
remunerazione

Pubblicazione del valore delle azioni
Il valore unitario delle azioni del Comparto calcolato ogni
giorno bancario e lavorativo in Lussemburgo è pubblicato
quotidianamente sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” e sul sito
internet www.eurofundlux.lu.

Legislazione fiscale
La Sicav è disciplinata dalla normativa in materia fiscale del
Lussemburgo; tale legislazione può avere impatti sulla Vostra
posizione fiscale.

Dichiarazione di responsabilità
Euromobiliare Asset Management SGR S.p.A. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti
parti del prospetto della Sicav.
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