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Global Evolution Funds 

Société d’Investissement à Capital Variable 
Sede legale: 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg 

R.C.S. Lussemburgo N. B 157.442 

(il “Fondo”) 

 

 

AVVISO AGLI AZIONISTI  

 

 

Tutti i termini indicati con la lettera maiuscola e non altrimenti definiti hanno il 

medesimo significato indicato nel Prospetto. 

 

Lussemburgo, novembre 2018 

 

 

Gentile Azionista, 

 

Il consiglio di amministrazione del Fondo (il “Consiglio”) desidera informarLa delle 

modifiche riepilogate qui di seguito relative al Fondo. 

 

1. Cambiamenti della definizione di Giorno lavorativo 

 

Il Consiglio ha deciso di cambiare la definizione di "Giorno Lavorativo" riportata 

nel Prospetto per eliminare il riferimento a festività legali in Germania e/o 

qualsiasi altro giorno in cui istituti bancari o borse valori in Germania (Francoforte 

sul Meno) sono chiusi obbligatoriamente per legge o altre disposizioni statali. 

 

A partire dal 2 gennaio 2019, la definizione di "Giorno lavorativo" sarà: 

 

 "Tutte le giornate intere esclusi (i) il sabato, la domenica, il 24 dicembre di ogni 

anno e il Venerdì Santo o (ii) tutte le giornate che non sono festività legali ai 

sensi delle leggi del Granducato di Lussemburgo o (iii) qualsiasi giorno nel quale 

gli istituti bancari o le borse valori nel Granducato di Lussemburgo non sono 

chiusi obbligatoriamente per legge o altre disposizioni statali. Un Valore 

patrimoniale netto  sarà calcolato il 31 dicembre di ogni anno (o nell'ultimo giorno 
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settimanale di ogni anno); tuttavia in tale data non vi saranno negoziazioni 

qualora l'ultimo giorno settimanale dell'anno fosse il 31 dicembre." 

 

2. Sospensione della Metodologia di adeguamento dei prezzi  

 

Il Consiglio ha deciso di sospendere l'uso della Metodologia di adeguamento dei 

prezzi applicata per la sottoscrizione e il rimborso di Azioni delle classi di azioni I 

del Fondo. 

A seguito di tale decisione, il testo relativo alla Metodologia di adeguamento dei 

prezzi e Fattore adeguato è stato eliminato dal Prospetto. 

Tale cambiamento avrà effetto immediato. 

 

3. Abbreviazione del ciclo di regolamento di Sottoscrizioni/Rimborsi da G+3 a 

G+2 

 
Il Consiglio ha deciso di abbreviare il Ciclo di regolamento. 
 
Il ciclo di regolamento per sottoscrizioni e rimborsi degli azionisti sarà abbreviato 
da G+3 a G+2 per tutti i Comparti del Fondo. 
 

 

Periodo di 

Regolamento 

precedente 

Nuovo Periodo di 

Regolamento 

Sottoscrizione 3 Giorni Lavorativi 2 Giorni Lavorativi 

Rimborso 3 Giorni Lavorativi 2 Giorni Lavorativi 

 

Tale cambiamento avrà effetto dal 2 gennaio 2019. 

 

4. Commissione legata al rendimento per i Comparti 

 

Il Consiglio desidera comunicarLe i seguenti cambiamenti o modifiche nella 

sezione Commissione legata al rendimento: 

- Il Periodo relativo alla Commissione legata al rendimento cambierà da 

trimestrale ad annuale per i Comparti con un Periodo di Commissione legato 

al rendimento trimestrale, con effetto dal 2 gennaio 2019; 
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-  Tale cambiamento non riguarderà i Comparti con un periodo di tre anni 

consecutivi, in quanto il Periodo relativo alla Commissione legata al 

rendimento è già di durata annuale.  

 

5. Cambiamento del nome dell'Agenzia di conservazione del registro e dei 

trasferimenti, Agente amministrativo, incaricato dei pagamenti e 

domiciliatario 

 

Il Consiglio ha deciso di cambiare il nome dell'Agenzia di conservazione del 

registro e dei trasferimenti, Agente amministrativo, incaricato dei pagamenti e 

domiciliatario del Fondo nel Prospetto da The Bank of New York Mellon 

(Luxembourg) S.A. a The Bank of New York Mellon S.A./NV, Luxembourg 

Branch, a seguito di una fusione avvenuta il 1° aprile 2017 tra il Depositario e 

l'Agenzia di conservazione del registro e dei trasferimenti, Agente amministrativo, 

incaricato dei pagamenti e domiciliatario del Fondo. 

 

6. Aggiornamento generale del Prospetto 

 

Il Consiglio ha deciso di procedere a un aggiornamento generale del Prospetto, 

che sarà rispecchiato nel nuovo Prospetto del Fondo datato novembre 2018. 

 

Una versione aggiornata del Prospetto datato novembre 2018 può essere chiesta 

gratuitamente alla sede legale del Fondo. 

 

Il Consiglio  


