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Avviso ai partecipanti

Modifiche apportate al Fondo Euromobiliare Science 4 Life
Si dà notizia che il Consiglio di Amministrazione di Euromobiliare
Asset Management SGR SpA, riunitosi il 31 ottobre 2018, ha deliberato
di apportare alcune modifiche alla politica di investimento del Fondo
Euromobiliare Science 4 Life.

Nello specifico, le modifiche riguardano l’ampliamento delle attuali
tematiche di investimento: sarà infatti possibile investire in società
che operano nei settori salute e benessere, alimentazione, energie
rinnovabili, invecchiamento della popolazione, gestione delle risorse
naturali ed infrastrutture sostenibili.

Inoltre, nella selezione dei titoli azionari e degli strumenti
obbligazionari societari, verranno considerate anche informazioni di
natura ambientale, sociale e di governo societario (Environmental,
Social and Corporate Governance Factors (ESG)) con l’obiettivo di
identificare emittenti in grado di generare risultati societari
sostenibili nel tempo.

L’investimento in OICR le cui politiche di investimento sono
compatibili con quella del Fondo è previsto fino al 10% dell’attivo e
l’investimento in Paesi Emergenti è ammesso fino al 30% dell’attivo.

Le modifiche di cui sopra, oggetto di approvazione in via generale da
parte di Banca d’Italia, entreranno in vigore il 2 gennaio 2019,  nel
rispetto del periodo di sospensiva.

Il nuovo Regolamento sarà disponibile gratuitamente, in pari data,
presso i soggetti incaricati del collocamento e sul sito www.eurosgr.it.
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