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Avviso agli azionisti 
 

    
Si informano gli azionisti che il Consiglio di Amministrazione della SICAV (indicato anche come il “CdA”) ha deliberato le seguenti modifiche che 
entreranno in vigore, salvo indicazioni diverse, in data 1° aprile 2022. 
 
I termini indicati con l'iniziale maiuscola e non espressamente definiti nella presente comunicazione assumeranno il significato indicato nel Prospetto 
della SICAV. 
    
    

I. MODIFICHE AL COMPARTO EUROFUNDLUX – OBIETTIVO 2025 

 
Il Consiglio di Amministrazione della SICAV desidera informare della creazione di una nuova classe di azioni I con le seguenti commissioni di 
gestione massime: 
 

Classe di azione Dal 1° aprile 2022 al 31 dicembre 2023 Dal 1° gennaio 2024 

I 0,50% 0,40% 

 
    

II. MODIFICHE AL COMPARTO EUROFUNDLUX – OBIETTIVO 2026 

    
1. Il Prospetto della SICAV sarà modificato come segue per riflettere il cambio di classificazione del Comparto – a far data dal 4 aprile 2022 - ai 

sensi del Sustainable Finance Disclosure Regulation (“regolamento SFDR”):    
    

Classificazione SFDR 

fino al 3 aprile 2022 

Classificazione SFDR 

dal 4 aprile 2022 

Articolo 6 Articolo 8  

 
Il Prospetto recepirà quindi la modifica della formulazione della politica di investimento del Comparto e l'inserimento della formulazione come 
da articolo 6 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, il cosiddetto regolamento sulla tassonomia. 

 
 

2. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione della SICAV desidera informare della creazione di una nuova classe di azioni I con le seguenti 
commissioni di gestione massime: 

 

Classe di azione Dal 1° aprile 2022 al 31 dicembre 2024 Dal 1° gennaio 2025 

I 0,50% 0,40% 

 
 

III. MODIFICHE AL COMPARTO EUROFUNDLUX – EURO SUSTAINABLE CORPORATE BOND ESG 

 
Semplificazione della descrizione della politica di investimento ESG del Comparto, con conseguente eliminazione delle seguenti disposizioni 
dal Prospetto: 
 
La strategia ESG applicata intende effettuare una selezione positiva in termini di ESG, concentrando il portafoglio sulle imprese con uno score 
ESG elevato ed evitando di investire in quelle con uno score ESG basso. L'universo d'investimento è limitato unicamente alle emissioni che 
rientrano nei primi due quintili. È inoltre possibile investire in imprese del terzo quintile, a condizione che il punteggio ESG migliori rispetto a 
quello dell'anno precedente. Nel caso di società appartenenti a un settore (livello GICS 1) in cui le società che presentano le caratteristiche di cui 
sopra non superano il 30% dei titoli del settore, il gestore ha la possibilità di investire in titoli con un punteggio inferiore, ordinati per punteggio 
decrescente, fino al 30% dei titoli del settore. Per ragioni di efficienza operativa, è possibile investire fino al 5% del patrimonio in emissioni che 
non hanno uno score ESG. 
 
Il comparto non potrà investire più del 10% delle attività nette in valori mobiliari appartenenti al quinto quintile o privi di score ESG. 
 
Il comparto non potrà investire oltre il 5% delle attività nette in obbligazioni appartenenti al quinto quintile e oltre il 3% in quote o azioni 
appartenenti al quinto quintile.  
 
Il comparto non potrà investire più del 30% delle attività nette in valori mobiliari appartenenti al quarto e quinto quintile. 
 
 

IV. 
MODIFICHE ALLA POLTICA DI INVESTIMENTO ESG DEI COMPARTI EUROFUNDLUX – EURO DEFENSIVE, AZIONARIO GLOBALE ESG, EQUITY 
INCOME ESG 

 
Semplificazione della descrizione della politica di investimento ESG del Comparto, con conseguente eliminazione delle seguenti disposizioni 
dal Prospetto: 
 
La strategia ESG applicata intende effettuare una selezione positiva in termini di ESG, concentrando il portafoglio sulle imprese con uno score 
ESG elevato ed evitando di investire in quelle con uno score ESG basso. L'universo d'investimento è limitato unicamente alle emissioni che 
rientrano nei primi due quintili. È inoltre possibile investire in imprese del terzo quintile, a condizione che il punteggio ESG migliori rispetto a  
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quello dell'anno precedente. Nel caso di società appartenenti a un settore (livello GICS 1) in cui le società che presentano le caratteristiche di cui 
sopra non superano il 30% dei titoli del settore, il gestore ha la possibilità di investire in titoli con un punteggio inferiore, ordinati per punteggio 
decrescente, fino al 30% dei titoli del settore. Per ragioni di efficienza operativa, è possibile investire fino al 5% del patrimonio in emissioni che 
non hanno uno score ESG. 
 
 

* * ** * ** * ** * * 
 

Gli azionisti dei comparti interessati dal punto II.1    che intendono dissentire dalle modifiche proposte hanno la possibilità di richiedere il rimborso delle 
rispettive azioni, senza costi aggiuntivi, entro la data di decorrenza delle stesse. 
 
Il Prospetto datato aprile 2022 e i documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori (KIID) nella versione aggiornata sono disponibili 
gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società, della Società di gestione o degli Intermediari finanziari incaricati del collocamento delle 
azioni della SICAV. 
 
 

Lussemburgo, 2 marzo 2022 Il Consiglio di Amministrazione della SICAV 

 


