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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
16 maggio 2018, ha deliberato di apportare alcune
modifiche al Regolamento Unico dei Fondi
appartenenti al Sistema Euromobiliare.

Trasformazione del Fondo Euromobiliare Cedola 2018
come di seguito specificato:

modifica della politica di investimento. Il fondo,
attraverso una gestione di tipo flessibile, mira ad
ottimizzare l’investimento nell’orizzonte temporale a
dicembre 2023, potrà investire fino ad un massimo del
40% in strumenti finanziari di natura azionaria e fino
ad un massimo del 100% in strumenti finanziari
obbligazionari e/o del mercato monetario;

modifica della commissione di gestione;

trasformazione del fondo da distribuzione ad
accumulazione dei proventi;

ridenominazione del fondo in Euromobiliare
Obiettivo 2023.

Inoltre, al fine di recepire le indicazioni contenute nella
comunicazione di Banca d’Italia del 30/03/2018, si è
proceduto a modificare la politica di investimento dei
Fondi Euromobiliare PIR Italia Azionario ed Euromobiliare
PIR Italia Flessibile in modo da assicurare che le
formulazioni adottate siano pienamente conformi alla
normativa e alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle
Entrate con Circolare 3/E del 26/02/2018. In particolare, nel
Regolamento viene esplicitato che l’utilizzo di strumenti
finanziari di tipo derivato è consentito nell’ambito della
quota libera del 30% dell’attivo e al solo scopo di
copertura. E’ stato infine eliminato il divieto di investire in
imprese che svolgono attività di tipo immobiliare.

Le modifiche di cui sopra, oggetto di approvazione in via
generale da parte di Banca d’Italia, entreranno in vigore a
decorrere dal 1° luglio 2018.

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.
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