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Avviso agli azionisti

Si porta a conoscenza degli azionisti del Comparto Eurofundlux Pacific Equity che il Consiglio di
Amministrazione ha deliberato le seguenti modifiche, con effetto dal 29 maggio 2017:

Cambio denominazione

EUROFUNDLUX PACIFIC EQUITY EUROFUNDLUX EMERGING MARKETS EQUITY

Cambio della politica di investimento

Le attività nette del Comparto sono investite a
concorrenza di almeno i due terzi degli attivi netti,
in valori mobiliari, di tipo azionario, emessi da
Società situate in paesi emergenti o che esercitano
la loro attività principale in uno di questi paesi (cfr.
paragrafo 6 del Prospetto. Fattori di rischio punto 4
Altri fattori di rischio - Mercati Emergenti).

Fino ad un terzo le attività nette del comparto
potranno essere investite in valori mobiliari di tipo
azionario emessi Società situate in paesi non
emergenti o che esercitano la loro attività
principale in uno di questi paesi, in valori mobiliari
di tipo obbligazionario aventi un rating uguale o
superiore a BBB- (investment grade),  in strumenti
del mercato monetario o anche detenere liquidità
costituite tra l’altro da depositi bancari presso
istituti di credito e da strumenti del mercato
monetario aventi una durata residua inferiore ai 12
mesi.

Nella misura delle percentuali di investimento
sopraindicate, il comparto potrà ugualmente
investire in parti di OICVM e/o di altri OICR fino al
100% dei suoi attivi netti.

Per quanto concerne gli investimenti denominati in
divise diverse dall’Euro la Società ha la facoltà di
ricorrere a tecniche di copertura del rischio di
cambio.

Le attività nette del Comparto sono investite a
concorrenza di almeno i due terzi degli attivi netti,
in valori mobiliari, di tipo azionario, emessi da
Società aventi la loro sede o la loro attività
principale nel Sud Est Asiatico (ad esclusione del
Giappone) in parti di OICVM e/o di altri OICR che
investano in azioni emesse da Società aventi la loro
sede o la loro attività principale nel Sud Est Asiatico
(ad esclusione del Giappone). Per quanto concerne
gli investimenti denominati in divise diverse
dall’Euro la Società ha la facoltà di ricorrere a
tecniche di copertura del rischio di cambio. Gli
investitori sono a conoscenza che il Comparto può
investire nella misura indicata in precedenza, in
valori mobiliari di tipo azionario come in parti di
OICVM e/o di altri OICR che investano in azioni,
emesse da emittenti operanti in paesi del Sud Est
Asiatico che sono paesi emergenti.

Il Comparto potrà ugualmente investire, a titolo
accessorio, in valori mobiliari di tipo
obbligazionario, in strumenti del mercato
monetario ed in parti di OICVM e/o di altri OICR che
investano in valori a reddito fisso, o anche detenere
liquidità costituite tra l’altro da depositi bancari
presso istituti di credito e da strumenti del mercato
monetario aventi una durata residua inferiore ai 12
mesi.

Cambio del benchmark

« MSCI A.C. Far East Free EX Japan» : indice dei
principali mercati azionari dell’area del Pacifico
(escluso il Giappone) comprendente tutti i titoli
azionari “free”, cioè tutti i titoli azionari per i quali
le operazioni di compravendita sono consentite agli
investitori esteri senza maggiorazioni di prezzo
rispetto agli investitori domestici.

« MSCI Emerging Markets»: l’indice MSCI Emerging
Markets è un indice azionario che rappresenta
società a grande e media capitalizzazione dei Paesi
Emergenti. L’indice copre circa l’85% della
capitalizzazione totale dei mercati emergenti e
comprende 23 paesi, che devono soddisfare dei
criteri minimi di liquidità. I titoli vengono pesati
secondo la capitalizzazione, tenendo conto del
flottante.

Gli azionisti del Comparto sopra indicato 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 29
aprile 2017 al 28 maggio 2017.

Inoltre si informano gli azionisti della classe “A” del Comparto Eurofundlux Multi Smart Equity - MuSE, che la
commissione di gestione verrà ridotta da 2.1% p.a. a 1.9% p.a. , e gli azionisti della classe “P” del comparto
Global Enhanced Dividend – GEDI verrà ridotta da 1.5% p.a. a 1.2% p.a..

Il Prospetto datato 29 maggio 2017 e le Informazioni chiave per l’investitore aggiornati saranno disponibili
presso la sede sociale della Società e dei Soggetti Collocatori.

Lussemburgo, 29 aprile 2017

Il Consiglio di Amministrazione


