
 

   

1 

 

 
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 DI MODIFICHE DEL PROSPETTO 

 

 

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 della 

sua decisione di apportare delle modifiche al Prospetto del Fondo per i rispettivi 

Comparti.  

 

 

I EM Debt & FX  

 

A. Cambiamento della denominazione del Comparto 

 

Il Consiglio ha deciso di cambiare la denominazione del Comparto da Global 

Evolution Funds – EM Debt & FX e Global Evolution Funds – EM Absolute Debt.  

 

• Vecchia denominazione: Global Evolution Funds – EM Debt & FX 

• Nuova denominazione: Global Evolution Funds – EM Absolute Debt 

 

Questa variazione avrà effetto dal 2 gennaio 2019. 
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B. Cambiamento della Valuta di riferimento 

 

Il Consiglio ha deciso di cambiare la valuta di riferimento del Comparto Global 

Evolution Funds - EM Debt & FX (che sarà denominato Global Evolution Funds – EM 

Absolute Debt) dall’euro (EUR) al dollaro statunitense (USD), allo scopo di ridurre il 

livello di copertura valutaria di questo Comparto e, di conseguenza, i costi ad essa 

associati.  

• Vecchia Valuta di riferimento: EUR 

• Nuova Valuta di riferimento: USD 

Dopo la variazione  della Valuta di riferimento di questo Comparto, le informazioni 

finanziarie relative al Comparto saranno presentate in USD nelle relazioni annuali 

certificate e nelle relazioni semestrali non certificate. 

Tale cambiamento avrà effetto dal 14 gennaio 2019. 

 

C. Cambiamento del Benchmark 

 

In conseguenza della variazione della Valuta di riferimento, si informa che il 

Benchmark cambierà da "EURIBOR 3M TR (EUR) + 200 pb" a "LIBOR 3M TR + 200 

pb": 

• Vecchio Benchmark: EURIBOR 3 M TR (EUR) + 200 pb 

• Nuovo Benchmark: LIBOR 3 M TR + 200 pb 

La valuta del Libor sarà allineata con tutte le valute delle Classi di Azioni come 

nell'esempio seguente: 

Share class type Benchmark

non hedged Libor 3 Month (USD) TR  + 200 bps

EUR hedged Libor 3 Month (EUR) TR  + 200 bps

USD hedged Libor 3 Month (USD) TR  + 200 bps

CHF hedged Libor 3 Month (CHF) TR  + 200 bps

. .

. .

xxx hedged Libor 3 Month (xxx) TR  + 200 bps  

 

Tale cambiamento del Benchmark avrà effetto dal 14 gennaio 2019. 
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D. Cambiamento dell'approccio di Esposizione al rischio 

 

Il Consiglio ha concluso che benché per il Comparto Global Evolution Funds – EM 

Debt and FX attualmente si utilizzi l'approccio del VaR relativo, in base alla strategia 

d'investimento e al profilo di rischio del comparto è più adeguata una metodologia di 

gestione del rischio diversa.  

La metodologia di gestione del rischio del Comparto Global Evolution Funds – EM 

Debt and FX cambierà pertanto dall'approccio del VaR relativo all'approccio del VaR 

Assoluto e la leva finanziaria prevista cambierà da “250% del Valore patrimoniale 

netto del Comparto” a “500%”, entrambe le variazioini avranno effetto dal 

14 gennaio 2019. 

Inoltre il Benchmark di riferimento globale sarà eliminato dal Prospetto. 

Si informa che tale variazione del metodo utilizzato per misurare la gestione del 

rischio del Comparto non influirà sul modo in cui esso è gestito attualmente, né sul 

suo profilo di rischio generale.  

II Mercati di frontiera 

Cambiamento dell'Obiettivo di rendimento 

Il Consiglio ha deciso di modificare l'obiettivo di rendimento del Comparto Global 

Evolution Funds - Frontier Markets da “10% -12% annuo” a “7% -10% annuo”: 

o Nuovo Obiettivo di rendimento: 7% -10% annuo 

o Vecchio Obiettivo di rendimento: 10% -12% annuo 

Tale cambiamento avrà effetto dal 2 gennaio 2019. 

 

III  Comparto EM Debt 

a. Modifica dell'obiettivo d'investimento 

Il Consiglio ha deciso di modificare l'obiettivo d'investimento del Comparto Global Evolution 

Funds- EM Debt con effetto dal 2 gennaio 2019. 

 

Vecchio Obiettivo d'investimento Nuovo Obiettivo d'investimento 

L’obiettivo d'investimento del Comparto 

è ottenere rendimenti tramite l’utilizzo di 

una selezione diversificata di opportunità 

di investimento nell’ambito dei titoli di 

debito dei mercati emergenti. Per 

raggiungere questo obiettivo, il Gestore 

L’obiettivo d'investimento del Comparto 

è ottenere rendimenti tramite l’utilizzo di 

una selezione diversificata di opportunità 

di investimento nell’ambito dei titoli di 

debito dei mercati emergenti. Per 

realizzare questo obiettivo, il Gestore 
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degli investimenti investirà 

prevalentemente in una serie di titoli di 

debito quotati e trasferibili tradizionali in 

valuta forte (abitualmente denominati in 

USD) emessi da enti sovrani di mercati 

emergenti, sovranazionali e/o 

multilaterali. Il Comparto può investire 

una quota più piccola del suo portafoglio 

anche in titoli trasferibili e quotati 

sovrani, sovranazionali e di debito 

multilaterale dei mercati emergenti, 

emessi nelle loro valute locali, e in 

strumenti valutari. 

 

Gli strumenti derivati saranno utilizzati 

prevalentemente a fini di copertura. Il 

Gestore degli investimenti mira a coprire 

un minimo del 90% dell'esposizione 

valutaria in USD del Comparto sulla sua 

Valuta di riferimento. 

Gli strumenti derivati possono essere 

usati anche per scopi di investimento per 

assumersi rischi di credito sovrano o 

rischi valutari.  

degli investimenti investirà 

prevalentemente in una serie di titoli di 

debito quotati e trasferibili tradizionali di 

emittenti con sede nell'OCSE, in valuta 

forte (abitualmente denominati in USD) 

emessi da enti sovrani di mercati 

emergenti, sovranazionali e/o 

multilaterali. Il Comparto può investire 

una quota più piccola del suo portafoglio 

anche in titoli trasferibili e quotati 

sovrani, sovranazionali e di debito 

multilaterale dei mercati emergenti, 

emessi nelle loro valute locali, e in 

strumenti valutari. 

 

Il Comparto investirà prioritariamente 

(direttamente o indirettamente) in titoli 

trasferibili e titoli di debito con qualità 

investment-grade (minimo BBB- S&P o 

Fitch o Baa3 Moody's). Il Comparto può 

anche investire in obbligazioni ad alto 

rendimento con rating speculative-grade 

(minimo B- S&P o Fitch o B3 Moody's). Il 

Comparto non acquisterà né investirà in 

alcun altro modo in attività con un rating 

inferiore a speculative-grade (B. S&P o 

Fitch o inferiore a B3 Moody's). 

Gli strumenti finanziari usati dal 

Comparto, quali ad esempio i CLN, 

avranno lo stesso rating di credito 

applicato per i titoli di debito e trasferibili, 

e i loro emittenti avranno sede in uno 

Stato membro dell'OCSE. 

Gli strumenti derivati saranno utilizzati 

prevalentemente a fini di copertura, ma 

possono essere utilizzati anche a scopo 

d'investimento per assumere rischi di 

credito sovrano o rischi valutari. 

Il Comparto non parteciperà a prestiti di 

titoli e non sarà soggetto a distribuzioni 

in natura. 
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Gli Azionisti che non sono d'accordo con lel variazioni descritte in precedenza, 

possono chiedere il rimborso delle loro Azioni gratuitamente, ad eccezione di 

eventuali commissioni di negoziazione locali addebitate da intermediari locali che 

agiscono per loro conto e sono indipendenti dal Fondo e dalla Società di gestione. 

Tale domanda di rimborso deve essere presentata conformemente ai termini del 

Prospetto e ricevuta da The Bank of New York SA/NV, Luxembourg Branche, che 

agisce quale Agente incaricato dei trasferimenti del Fondo, al 2-4, rue Eugene 

Ruppert, Vertigo Building, L-2453 Luxembourg. 

 

Una versione aggiornata del Prospetto datata novembre 2018 può essere chiesta 

gratuitamente alla sede legale del Fondo. 

 

Per qualsiasi altra informazione, La invitiamo a contattarci telefonicamente al n. 352 

24 52 57 08, all'indirizzo della sede legale del Fondo o rivolgendosi al Suo 

consulente finanziario.  

 

Il Consiglio 


