
 

 

 

 

Société d'investissement à capital variable 

Sede legale: 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg 

R.C.S. Luxembourg B 157,442 

(la “Società”) 

 

 

AVVISO AGLI AZIONISTI DEL COMPARTO GLOBAL EVOLUTION EM BLENDED DEBT 

 

 
Lussemburgo, 2 Dicembre 2016 

 

Gentile Azionista,  

Il consiglio di amministrazione della Società (il “Consiglio”) desidera comunicarLe la decisione 

di modificare il prospetto della Società, con decorrenza dal 2 gennaio 2017.  

 

Il Consiglio ha deciso di modificare il benchmark per le commissioni di performance del 

comparto Global Evolution EM Blended Debt.  Tale modifica è giustificata dalla maggiore 

fedeltà del nuovo parametro di riferimento rispetto alla gamma di investimenti del comparto, 

in termini di durata e tipo di strumenti nonché di costi di copertura e strategia. Rispetto al 

parametro attuale, il nuovo benchmark presenta una composizione più semplice essendo 

formato da soli due indici anziché tre. La composizione più semplice è un approccio 

ampiamente utilizzato che agevola gli investitori nel seguire l’andamento del benchmark del 

comparto.   

 

 Nuovo benchmark: “50% di JPMorgan EMBI Global Diversified, hedged to EUR e 50% 

di JPMorgan GBI-EM Global Diversified in USD, hedged to EUR;  

 Vecchio benchmark: 50% di JPM EMBI Global Diversified TR (EUR) hedged, 25% di JPM 

GBI-EM Global Diversified TR (USD) e 25% di JPM ELMI Plus TR (USD) 

 

Al contempo, varieremo anche il benchmark per il calcolo dell’Esposizione complessiva al 

rischio di questo comparto, che cambierà da “50% di JP Morgan EMBI GLOBAL DIVERSIFIED Total 

Return Euro (hedged); 25% di JP Morgan Emerging Local Market Bond ELMI Plus Composite e 25% di 

JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD“ a “50% di JPMorgan EMBI Global 

Diversified, hedged to EUR e 50% di JPMorgan GBI-EM Global Diversified in USD, hedged to EUR.” 

 

Si precisa che, secondo il Consiglio, le suddette modifiche non comporteranno alcun aumento 

della commissione di performance pagata dal comparto Global Evolution EM Blended Debt 

poiché non incideranno sulla politica o sull’obiettivo d’investimento. 
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Tali modifiche non pregiudicheranno gli investitori attuali o futuri nel comparto e non 

determineranno alcuna variazione degli obiettivi d’investimento dei comparti, né altereranno 

il processo d’investimento utilizzato dai suoi gestori. 

 

Si ricorda agli azionisti che, come previsto nel prospetto, 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.  

 

Per qualsiasi ulteriore informazione, La invitiamo a contattarci telefonicamente al n. 352 24 

52 57 08 

 

La bozza del prospetto della Società che riflette le modifiche di cui sopra è gratuitamente 

disponibile presso la sede legale della Società.  

 

 

Distinti saluti 

 

Per conto del Consiglio  


