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Global Evolution Funds 

Société d’Investissement à Capital Variable 
Sede legale: 15 rue d’Epernay, L-1490 Lussemburgo 

R.C.S. Lussemburgo N. B 157.442 
(il “Fondo”) 

 

 

AVVISO AGLI AZIONISTI DI GLOBAL EVOLUTION FUNDS  

 

 
 
Tutti i termini indicati con la iniziale maiuscola e non altrimenti definiti hanno il 
medesimo significato indicato nel prospetto del Fondo. 
 

Lussemburgo, 20 settembre 2021 

 

Gentile Azionista, 

 

Il consiglio di amministrazione della Società (il “Consiglio”) desidera informarLa della sua decisione di 

modificare il prospetto della Società. 

 

I. Il Consiglio ha deliberato le seguenti modifiche con effetto dal 1° novembre 2021 (la 

“Data di efficacia”): 

 

1.) Frontier Markets: 

 Modifica dell’obiettivo di rendimento: Il Comparto mira a generare un 

rendimento lordo dell’8-10%-12% all’anno nell’arco di un ciclo d’investimento. 

Questo obiettivo di rendimento è una stima e non è garantito dal Comparto. 

 

2.) EM Absolute Debt:  

 Cambiamento del benchmark: 50% JPMorgan EMBI Global Diversified
1
 e 

50% JPMorgan GBI-EM Global Diversified
2
 LIBOR 3 M TR + 200 pb 

 Modifica degli Obiettivi e delle Politiche d’investimento: l’obiettivo d’investimento 

del Comparto consiste nel conseguire la crescita del capitale attraverso investimenti 

ben diversificati principalmente in titoli di debito trasferibili dei mercati emergenti e di 

frontiera e in strumenti derivati su valuta estera (“FX”) con un’elevata performance 

attesa corretta per il rischio e una bassa correlazione con altre asset class.  

 

L’esposizione combinata a strumenti del mercato monetario, liquidità o strumenti 

equivalenti o depositi non dovrebbe superare il 49%. 

 

                                            
1 Le informazioni sono state ottenute da fonti ritenute affidabili, ma J.P. Morgan non ne garantisce la completezza 

o la precisione. L’Indice è usato dietro autorizzazione. L’Indice non può essere copiato, usato o distribuito senza 

la previa approvazione scritta di J.P. Morgan. Copyright 2019, J.P. Morgan Chase & Co. Tutti i diritti riservati. 
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3.) EM Short Duration: 

 Cambiamento del benchmark: United States SOFR Secured Overnight 

Financing Rate LIBOR 3 M TR (USD) + 200 pb 

 

II.  Il Consiglio ha deliberato le seguenti modifiche con effetto dal 1° novembre 2021:  

 

1.) EM Absolute Debt:  

 Denominazione del Comparto: Emerging Market Debt Flex EM Absolute Debt. 

2.) EM Debt: 

 Denominazione del Comparto: Emerging Markets Hard Currency Debt EM 

Debt. 

3.) EM Blended Debt: 

 Denominazione del Comparto: Emerging Markets Blended Debt EM Blended 

Debt 

4.) EM Short Duration: 

 Denominazione del Comparto: Emerging Markets Short Duration Debt EM 

Short Duration. 

 

III. Il Consiglio La informa inoltre di quanto segue: 

 

1.) Cambiamento di indirizzo della Società di gestione:  

 

Vecchio indirizzo: 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg 

 

Nuovo indirizzo: 15 rue d’Epernay, L-1490 Lussemburgo 

 

2.) Inserimento della seguente precisazione negli Obiettivi e nelle Politiche d’investimento dei 

comparti EM Absolute Debt, EM Debt, EM Blended Debt, Emerging Markets Local Debt, 

Frontier Opportunities, EM Short Duration e Conning Global High Dividend ai sensi 

dell’articolo 7(1)(d) del Regolamento (UE) n. 583/2010 della Commissione: 

 

“Il Comparto è gestito attivamente e non è vincolato dal Benchmark nell’attuazione della sua 

strategia d’investimento. Il Gestore degli investimenti può selezionare liberamente i titoli in cui 

il Comparto investe. Il Comparto mira a sovraperformare il Benchmark, con il quale la 

performance del Comparto viene confrontata. Il Benchmark è utilizzato per il confronto della 

performance e per il calcolo della commissione di performance. Il Comparto non basa il suo 

processo d’investimento sull’Indice, quindi potrebbe non detenere tutte le componenti di 

quest’ultimo.” 

 

3.) Considerazione del cambiamento da EUR a USD della valuta di riferimento dei comparti 

Frontier Markets nel prospetto del Fondo, divenuto effettivo il 17 gennaio 2020 a seguito degli 

avvisi agli azionisti pubblicati nel dicembre 2019 e nel gennaio 2020. 

 

Si ricorda agli azionisti che la Società non addebita alcuna commissione di rimborso e che gli 

azionisti in disaccordo rispetto alle modifiche sopra esposte possono ottenere il rimborso 

gratuito delle loro azioni conformemente al procedimento stabilito nel Prospetto. 

 

Una versione aggiornata del prospetto del Fondo datata settembre 2021 è disponibile gratuitamente 

presso la sede legale del Fondo. 
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Distinti saluti 

 

Per conto del Consiglio 


