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AVVISO AGLI AZIONISTI
Si porta a conoscenza degli azionisti del Comparto Dynamic Multimanager che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato le seguenti
modifiche, con effetto dal 23 gennaio 2017:

Cambio denominazione
Dynamic Multimanager

Multi Smart Equity- MuSE

Cambio della politica di investimento
Il Comparto investe almeno due terzi degli attivi netti in parti di
fondi regolamentati (OICVM e/o OICR) di tipo azionario, bilanciato
e/o flessibile. Il Comparto potrà ugualmente investire in parti di
fondi regolamentati (OICVM e/o OICR) di tipo obbligazionario, monetario e/o liquidità i cui portafogli avranno un rating prevalentemente investment grade (ovvero emessi da emittenti con adeguata
capacità di assolvere ai propri impegni finanziari). Il Comparto può
investire in strumenti finanziari derivati sia ai fini di copertura dei
rischi che di una efficiente gestione del portafoglio.

L’obiettivo del comparto è quello di conseguire un rendimento superiore all’indice MSCI World Price espresso in Euro.
L’indice, composto da azioni liberamente negoziate, è ponderato in
funzione della capitalizzazione di mercato ed e ha come scopo quello di misurare la performance dei mercati di Paesi sviluppati.
Per raggiungere il suo obiettivo di investimento, il Comparto scambierà un flusso di interessi variabile in cambio della performance
positiva o negativa dell’indice BofAML Global Style Index NTR in
EURO, mediante un Total Return swap, stipulato con un istituto di
prim’ordine (Merrill Lynch International Londra), agente come controparte sui derivati OTC.
Le attività nette del Comparto sono principalmente investite in valori mobiliari di tipo obbligazionario, in strumenti del mercato monetario, in liquidità’ costituite in particolare da depositi bancari
presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore ai 12
mesi, senza alcuna restrizione geografica.
Fino ad un massimo del 30% le attività nette del comparto potranno essere investite in valori mobiliari di tipo obbligazionario, in strumenti di mercato monetario, in liquidità costituite principalmente
da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi che sono emessi da emittenti che esercitano la loro principale attività o con sede nei Paesi Emergenti.

Cambio della commissione di gestione (classe « B »)
maximum 1,8% p.a.

maximum 0.95% p. a.

Cambio della commissione di performance
Il gestore percepisce una commissione di performance del 20% per
la classe A qualora il rendimento del Comparto, in un periodo determinato, superi quello registrato dal parametro di riferimento
(benchmark) sopracitato. La commissione di performance viene calcolata mensilmente conformemente alle disposizioni del capitolo
14 del Prospetto.

Il gestore percepirà una commissione di performance del 30% per
le classi A e P qualora il rendimento del Comparto, in un periodo
determinato, superi quello registrato dal parametro di riferimento
sopracitato (100% MSCI World Price Index in Euro). La commissione di performance sarà calcolata mensilmente conformemente
alle disposizioni del capitolo 14 del Prospetto.

Gli azionisti del Comparto Eurofundlux Dynamic Multi Manager 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 ovvero dal 23 dicembre 2016 al 22 gennaio 2017.
Inoltre si informano gli azionisti delle classi “G” e “P”, dei Comparti per cui le classi sono attive, che la soglia minima per le sottoscrizioni
successive verrà ridotta da 25.000 euro a 500 euro, e gli azionisti delle classi “I”, dei Comparti per le cui classi sono attive, che la soglia
minima per le sottoscrizioni successive verrà ridotta da 5.000.000 euro a 1.000.000 euro.
Il Prospetto datato 23 gennaio 2017 e le Informazioni chiave per l’investitore aggiornati saranno disponibili presso la sede sociale della
Società e dei Soggetti Collocatori.
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