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AVVISO AGLI AZIONISTI
Si porta a conoscenza degli azionisti del Comparto Alto Rendimento 2014 BT che il
Consiglio di Amministrazione ha deliberato le seguenti modifiche:

Con effetto dal 15 ottobre 2013, la denominazione del Comparto Alto Rendimento
2014 BT diventerà Alto Rendimento 2017 e la sua politica d’investimento, il profilo
di rischio degli investitori, nonché la commissione di gestione saranno modificate
come segue:

1. Politica d’investimento: l’orizzonte temporale del Comparto è esteso al 31
Dicembre 2017. La duration del portafoglio sarà compresa tra un valore di
quattro anni e un valore inferiore ad un anno e sarà decrescente all’avvicinarsi
della data del 31 Dicembre 2017. Per la realizzazione degli obiettivi d’investi-
mento e nei limiti previsti dal Prospetto, capitolo 5, intitolato “LIMITI D’IN-
VESTIMENTO - TECNICHE E STRUMENTI” della SICAV, il Comparto ha la fa-
coltà di ricorrere all’uso di prodotti derivati del tipo CDS per la copertura del
rischio di credito nonché all’uso di altri prodotti derivati senza avere il solo
scopo di copertura.

2. Profilo di rischio dell’investitore tipo: il Comparto Alto Rendimento 2017 è adatto
agli investitori che si prefiggono di ottenere rendimenti superiori a prodotti obbli-
gazionari prevalentemente governativi a medio termine in Euro.

3. Commissione di gestione:
- dal 15 Ottobre 2013 fino al 31 Dicembre 2014: azioni delle classi A e B

massimo 1,40% p.a.;
- dal 1 Gennaio 2015 fino al 31 Dicembre 2015: azioni delle classi A e B

massimo 1,20% p.a.;
- dal 1 Gennaio 2016 fino al 31 Dicembre 2016: azioni delle classi A e B

massimo 1,10% p.a.;
- dal 1 Gennaio 2017 fino al 31 Dicembre 2017: azioni delle classi A e B

massimo 1,00% p.a.;
- a partire dal 1 Gennaio 2018: azioni delle classi A e B massimo 0,50% p.a..

Gli azionisti del Comparto Alto Rendimento 2014 BT che non fossero in accordo
con le modifiche proposte, hanno facoltà di richiedere il rimborso senza spese
delle proprie azioni, per un periodo di un mese dalla presente pubblicazione, ovve-
ro dal 14/09/2013 al 14/10/2013.

Il Prospetto e le Informazioni chiave per l’investitore aggiornati, datati 15 otto-
bre 2013, saranno disponibili presso la sede sociale della Società e dei Soggetti
Collocatori.
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