I TERMINI USATI MA NON DEFINITI NEL PRESENTE AVVISO HANNO LO STESSO
SIGNIFICATO DI QUELLI RIPORTATI NEL PROSPETTO DATATO LUGLIO 2020 (IL
“PROSPETTO”). GLI AMMINISTRATORI SI ASSUMONO LA RESPONSABILITÀ IN MERITO
ALL’ESATTEZZA DEL CONTENUTO DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE.
IL PRESENTE DOCUMENTO È IMPORTANTE E RICHIEDE ATTENZIONE IMMEDIATA. PER
EVENTUALI DUBBI IN MERITO ALLE AZIONI DA INTRAPRENDERE, SI PREGA DI
RIVOLGERSI IMMEDIATAMENTE AL PROPRIO INTERMEDIARIO FINANZIARIO, DIRETTORE
DI BANCA, CONSULENTE LEGALE, COMMERCIALISTA, RELATIONSHIP MANAGER O
ALTRO CONSULENTE PROFESSIONALE IMMEDIATAMENTE.
JANUS HENDERSON HORIZON FUND (la “Società”)
Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)
LUSSEMBURGO
RCS B 22847
Gentile Azionista,

26 marzo 2021

le scriviamo per informarla di alcuni cambiamenti in corso alla Società e ai Comparti, riassunti di
seguito e efficaci dal 1 luglio 2021, salvo diversa indicazione.
Per maggiore chiarezza, non verranno invece apportate modifiche al profilo di rischio, alla
composizione dei portafogli o alla modalità di gestione dei Comparti.
Si veda la sezione “Opzioni disponibili” per ulteriori informazioni sulle modalità di risposta alla
presente comunicazione.
MODIFICHE AMMINISTRATIVE E OPERATIVE ALL’INTERNO DELLA SOCIETÀ
1. Modifiche della metodologia di calcolo della Commissione di performance
Ad aprile 2020 l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (“ESMA”) ha pubblicato
il report finale (in inglese) riguardo le linee guida sulle commissioni di performance per gli
OICVM (le “Linee guida”). Le Linee guida sono volte a stabilire uno standard comune
relativamente alle strutture delle commissioni di performance nel settore della gestione degli
investimenti nell'Unione Europea, oltre a fornire comunicazioni regolari e trasparenti agli
investitori e assicurare una maggiore chiarezza sulle condizioni di pagamento delle commissioni
di performance. Per adempiere alle Linee guida, gli Amministratori e la Società di gestione
hanno rivisto la metodologia di calcolo della commissione di performance della Società e
proposto alcune modifiche alla stessa. Le modifiche saranno indicate nel Prospetto in data 6
aprile 2021 e saranno efficaci dal 1 luglio 2021.
Si veda l'Appendice 1 per ulteriori informazioni anche sulle modalità di risposta alle
presenti modifiche.
MODIFICHE/CHIARIMENTI SUI COMPARTO
2. Modifiche al Janus Henderson Horizon Fund - Pan European Absolute Return Fund
A decorrere dal 1 luglio 2021, l'indice di riferimento utilizzato come base per il target di
performance del Comparto e per il calcolo delle commissioni di performance per le Classi di
Azioni interessate verrà modificato. Inoltre, l'hurdle rate dei rendimenti utilizzato per il calcolo
delle commissioni di performance sarà il nuovo benchmark (più un extrarendimento aggiuntivo
Janus Henderson Horizon Fund
Sede legale: 2 Rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo
janushenderson.com
Società di investimento a capitale variabile (SICAV), Registro del commercio e delle società del Lussemburgo: B22847
Le telefonate potrebbero essere registrate per mutua tutela e per migliorare il servizio clienti.
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dell'1%). Tale nuovo livello dovrà essere raggiunto per la maturazione di commissioni di
performance in conformità con la nuova metodologia di calcolo delle commissioni di
performance, efficace dal 1 July 2021 (come indicato in precedenza).
Si veda l'Appendice 2 per ulteriori informazioni anche sulle modalità di risposta alla
presente modifica.
OPZIONI DISPONIBILI
Se è d'accordo con i cambiamenti sopraindicati, non è necessario che Lei risponda alla presente
notifica.
Se non accetta le modifiche proposte potrà, entro il 1 luglio 2021, salvo diverse indicazioni riportate
nel relativo allegato o sintesi, richiedere la conversione o il rimborso delle Sue Azioni del Comparto
senza incorrere in commissioni. Le conversioni e i rimborsi saranno effettuati in conformità con i
termini del Prospetto.
Modalità di conversione o rimborso di Azioni
Eventuali istruzioni di conversione o rimborso delle Sue Azioni andranno fornite al Conservatore del
registro e Agente per i trasferimenti all’indirizzo indicato in seguito:
Prima del 6 aprile 2021:
Agente per le registrazioni e per i trasferimenti
RBC Investor Services Bank S.A,
14, Porte de France,
L-4360 Esch-sur-Alzette,
Granducato di Lussemburgo
Telefono: (352) 2605 9601
Fax: (352) 2460 9937
Dal 6 aprile 2021:
Agente per le registrazioni e per i trasferimenti
International Financial Data Services (Luxembourg) S.A,
Bishops Square
Redmond’s Hill
Dublino 2
Telefono Irlanda: +353 1 242 5453
Fax: +353 1 562 5537
Un’eventuale conversione o rimborso delle Sue azioni può influenzare la Sua posizione fiscale. Le
consigliamo pertanto di richiedere il parere di un consulente professionale in merito ad eventuali
imposte applicabili nel paese di Sua cittadinanza, domicilio o residenza.
Si noti che gli Amministratori possono applicare un aggiustamento di diluizione per riflettere più
correttamente il valore degli investimenti se lo considerano opportuno, nell’ottica di proteggere
l’interesse degli altri Azionisti. Gli eventuali aggiustamenti per diluizione saranno applicati in
conformità alle disposizioni del Prospetto e potrebbero ridurre i proventi a Lei rivenienti dalla vendita
delle Sue Azioni in caso di rimborso o il valore delle Sue Azioni in caso di conversione.
Qualora decidesse di richiedere il rimborso delle Sue Azioni del Comparto, Le corrisponderemo i
proventi del rimborso in conformità alle disposizioni del Prospetto, fermo restando che non
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applicheremo alcuna commissione (eccetto in caso di rettifica di diluizione, come descritto sopra)
qualora il rimborso sia dovuto alle modifiche descritte nella presente comunicazione.
Potremmo richiedere la documentazione atta a verificare o aggiornare le Sue informazioni personali,
qualora non ne fossimo già in possesso. Il pagamento potrebbe subire ritardi fino al ricevimento di
tale documentazione. Di norma effettuiamo i pagamenti secondo le istruzioni di cui disponiamo in
archivio. Qualora i Suoi estremi bancari siano cambiati e non ci abbia comunicato tale variazione,
La preghiamo di confermare per iscritto i Suoi dati aggiornati inviando una comunicazione al
Conservatore del registro e Agente per i trasferimenti all’indirizzo sopra riportato.
Se sceglie di convertire le azioni in un altro Comparto, i proventi saranno utilizzati per acquistare
Azioni del Comparto o dei Comparti in questione da Lei indicati, al prezzo delle azioni applicabile a
quel Comparto conformemente alle disposizioni di cui al Prospetto ma non saranno imposte
commissioni (escluse eventuali rettifiche di diluizione, come indicato nelle sezioni precedenti) in
caso di conversione dovuta ai cambiamenti riportati nella presente comunicazione.
Per eventuali dubbi in merito alle azioni da intraprendere, rivolgersi al proprio intermediario
finanziario, direttore di banca, consulente legale, commercialista, relationship manager o
altro consulente professionale.
Come contattarci
Può rivolgere eventuali domande al Conservatore del registro e Agente per i trasferimenti ai recapiti
sopra riportati. Gli investitori possono chiedere gratuitamente il Prospetto, i Documenti contenenti le
informazioni chiave per gli investitori (“KIID”), lo Statuto e le relazioni annuale e semestrale della
Società presso la sede legale e www.janushenderson.com.
Per gli investitori di Singapore, il rappresentante in tale paese è Janus Henderson Investors
(Singapore) Limited, Level 34 - Unit 03-04, 138 Market Street, CapitaGreen Singapore 048946. Gli
investitori possono chiedere gratuitamente il Prospetto, il Product Highlights Sheet (“PHS”), lo
Statuto e le relazioni annuale e semestrale della Società presso il rappresentante di Singapore.
Per gli investitori svizzeri, le funzioni di rappresentante e di agente per i pagamenti della Società in
Svizzera sono svolte da BNP Paribas Securities Services, Parigi, succursale di Zurigo,
Selnaustrasse 16, 8002 Zurigo. Il Prospetto, i KIID, lo Statuto e le relazioni annuali e semestrali della
Società possono essere ottenuti gratuitamente presso il rappresentante e l’agente per i pagamenti
in Svizzera.
Per gli investitori in Germania, le funzioni di agente per le informazioni e i pagamenti sono svolte da
Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, 20095 Amburgo, a cui è possibile richiedere gratuitamente
i prospetti e le informazioni chiave per gli investitori, nonché gli Statuti e le relazioni annuali e
semestrali.
Per gli investitori belgi, l'intermediario incaricato dei servizi finanziari in Belgio è CACEIS Belgium
S.A., Avenue du Port 86 C b320, B-1000 Bruxelles, Belgio. Il KIID (in inglese e francese), il
Prospetto, lo Statuto, il bilancio certificato e la relazione annuali (in inglese) della Società possono
essere richiesti presso la sede legale della Società, nonché presso l’intermediario incaricato dei
servizi finanziari in Belgio.
Le filiali e i terzi delegati del gruppo Janus Henderson con cui comunica circa il Suo investimento
possono registrare le telefonate e le altre comunicazioni per formazione, controllo della qualità e
requisiti regolamentari di conservazione delle registrazioni, come disposto nell’Informativa sulla
privacy.
Distinti saluti,

3

Les Aitkenhead
Presidente
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Appendice 1
Modifiche della metodologia di calcolo della Commissione di performance
La metodologia di calcolo della Commissione di performance della Società per le Classi di Azioni in
questione esistenti (definite nel seguito) dei Comparti seguenti verrà modificata dal 1 luglio 2021.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asia-Pacific Property Income Fund
Biotechnology Fund
Global Equity Income Fund
Global Natural Resources Fund
Global Property Equities Fund
Global Smaller Companies Fund
Global Technology Leaders Fund
Japanese Smaller Companies Fund
Pan European Absolute Return Fund
Pan European Property Equities Fund
Pan European Smaller Companies Fund
Asian Dividend Income Fund
Asian Growth Fund
Euroland Fund
European Growth Fund
Japan Opportunities Fund
Pan European Equity Fund

Una commissione di performance viene attualmente versata con riferimento alle Azioni di Classe
A, Classe AB, Classe E, Classe F, Classe G, Classe GU, Classe H, Classe HB, Classe I, Classe
IB, Classe IU, Classe IF, Classe Q, Classe S, Classe SA, Classe SB e Classe X dei Comparti
sopraindicati (le "Classi di Azioni in questione"): Per le Azioni di Classe B, Classe C, Classe M,
Classe R, Classe SA e Classe Z non è dovuta alcuna commissione di performance.
Contesto
Ad aprile 2020 l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (“ESMA”) ha pubblicato il
report finale (in inglese) riguardo le "Linee guida sulle commissioni di performance per gli OICVM e
alcuni tipi di AIF" (le “Linee guida”). Le Linee guida sono volte a stabilire uno standard comune
relativamente alle strutture delle commissioni di performance nel settore della gestione degli
investimenti nell'Unione Europea, oltre a fornire comunicazioni regolari e trasparenti agli investitori
e assicurare una maggiore chiarezza sulle condizioni di pagamento delle commissioni di
performance. In particolare, tali Linee guida puntano a garantire che i modelli di commissioni di
performance utilizzati dagli asset manager siano conformi ai seguenti principi:
•
•
•

condurre attività economiche in modo onesto e corretto;
agire con la dovuta abilità, cura e diligenza e agire nel miglior interesse degli investitori;
e
evitare costi ingiustificati per gli investitori.

In risposta a tali Linee guida, la Società di gestione ha condotto un'analisi completa della
metodologia di calcolo della commissione di performance in essere della Società e ha proposto
alcune modifiche, non solo per ottemperare alle Linee guida, ma anche per allinearsi agli sviluppi e
alle best practice relativi alle metodologie di calcolo della commissione di performance (la “Nuova
Metodologia”).
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Gli Amministratori hanno analizzato attentamente la proposta e ritengono che la Nuova Metodologia
sia appropriata. L'informativa sulla Nuova Metodologia sarà disponibile nel Prospetto dal 6 aprile
2021 e sarà efficace dal 1 luglio 2021. La Nuova Metodologia si basa ancora sul principio dell'High
Water Mark – il periodo di riferimento della performance della Classe di Azioni in questione
corrisponde con il ciclo di vita della Classe di Azioni stessa e non può essere modificato – pertanto
le commissioni di performance non possono essere maturate o pagate più di una volta per lo stesso
livello di performance.
Non verranno effettuate modifiche al tasso della commissione di performance (10% o 20%, in base
alla Classe di Azioni in questione, alla sovraperformance della Classe di Azioni rispetto al NAV
soglia e fermo restando l'High Water Mark) pagabili dalla Classe di Azioni in questione in seguito
all'applicazione della Nuova Metodologia.
Sintesi dei Cambiamenti principali nella Nuova Metodologia
La Nuova Metodologia è volta a:
•
migliorare l'allineamento tra gli Azionisti e il Gestore degli investimenti circa gli interessi
degli Azionisti; gli Azionisti pagheranno così una Commissione di performance più
coerente con la performance effettiva;
•
ridurre determinate distorsioni relative alla maturazione della Commissione di
performance che possono emergere in caso di sottoscrizioni e rimborsi ingenti;
•
minimizzare la necessità di interventi manuali sul calcolo della Commissione di
performance per evitare potenziali conflitti di interesse tra Azionisti e Gestore degli
investimenti;
•
garantire maggiore trasparenza e chiarezza agli Azionisti sul funzionamento del
modello e sulle modalità di pagamento della Commissione di performance.
Le principali differenze introdotte dalla Nuova Metodologia sono riportate di seguito, in anticipo
rispetto alla nuova informativa:
•
La cristallizzazione di una Commissione di performance (ossia il momento in cui una
Commissione di performance può essere pagata al Gestore degli investimenti) può
avvenire su ogni rimborso netto in un Giorno di negoziazione alla fine di ciascun Periodo
di performance (indicato come “Periodo di cristallizzazione” secondo la Nuova
Metodologia) –al momento la cristallizzazione avviene solamente alla fine di ciascun
Periodo di performance e non in occasione di rimborsi;
•
La Nuova Metodologia fa riferimento al numero attuale di azioni in emissione in ciascun
Giorno di negoziazione e non a una media calcolata sul Periodo di cristallizzazione
Opzioni disponibili
• Se è d'accordo con i cambiamenti sopraindicati, non è necessario che Lei risponda alla presente
notifica.

•

Se non accetta le modifiche proposte potrà, entro il 1 luglio 2021, richiedere il rimborso delle
Sue Azioni senza incorrere in commissioni di rimborso. Le conversioni e i rimborsi saranno
effettuati in conformità con i termini del Prospetto.
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Appendice 2
Modifiche al Janus Henderson Horizon Fund - Pan European Absolute Return Fund (il
“Comparto”)
A decorrere dal 1 luglio 2021 e in concomitanza con l'implementazione delle modifiche della
metodologia di calcolo della Commissione di performance della Società per ottemperare alle Linee
guida sulle Commissioni di performance dell'ESMA di cui all'Allegato 2, il Comparto sarà oggetto
delle seguenti modifiche:
•
•

•

L'indice di riferimento utilizzato come base per il target di performance del Comparto sarà
modificato: l'Euro Main Refinancing Rate sarà sostituito dall'Euro Short Term Rate (€STR).
L'indice di riferimento utilizzato come base per il calcolo delle Commissioni di performance per
la Classe di Azioni del Comparto (“Classe di Azioni in questione”), denominate nella valuta di
base del Comparto, subirà un variazione: l'Euro Main Refinancing Rate sarà sostituito dall'Euro
Short Term Rate (€STR) +1%.
Qualora le Classi di Azioni in questione fossero Classi di Azioni con copertura valutaria, come
base per il calcolo delle Commissioni di performance l'indice di riferimento sarà modificato come
segue:
•
•
•

Classi di Azioni con copertura in USD: l'US Federal Funds Rate sarà sostituito dal Secured
Overnight Financing Rate (SOFR) + 1%
Classi di Azioni con copertura in GBP: il Bank of England Base Rate sarà sostituito dal
Sterling Overnight Index Average (SONIA) + 1%
Classi di Azioni con copertura in SGD: il Singapore Interbank Offered Rate (SIBOR) sarà
sostituito dal Singapore Overnight Rate Average (SORA) + 1%

Il target di performance e l'utilizzo dei benchmark del Comparto indicati nel Prospetto saranno
modificati come segue:
Obiettivo di performance:
Sovraperformare l'Euro Short Term Rate (€STR), al netto delle spese, in qualsiasi periodo di 3 anni.
Gestione attiva e utilizzo dei benchmark
Il Comparto è gestito attivamente con riferimento al €STR, il quale costituisce la base del target di
performance del Comparto e del calcolo delle Commissioni di performance (ove applicabile). Nel
caso delle Classi di Azioni con copertura valutaria, come base per il confronto del rendimento e per
il calcolo delle commissioni di performance si utilizza il tasso corrispondente alla valuta della Classe
di azioni interessata. Il Gestore degli investimenti vanta una completa discrezionalità nello scegliere
gli investimenti del Comparto e non è vincolato da alcun indice di riferimento.
La precedente informativa sarà disponibile nel Prospetto aggiornato che sarà prodotto il 6 aprile
2021 o in prossimità di tale data e sarà efficace dal 1 luglio 2021.
Per un elenco delle Classi di Azioni interessate da queste modifiche, vedere la sezione “Classi di
Azioni interessate” riportata di seguito in questo Allegato.
Motivazioni alla base della modifica (i) dell'indice di riferimento e (ii) dell'hurdle rate dei
rendimenti utilizzato per il calcolo delle commissioni di performance
La revisione del Comparto da parte degli Amministratori al fine di ottemperare alle Commissioni di
performance dell'ESMA di cui all'Allegato 2 ha tenuto conto anche della coerenza tra il benchmark
di riferimento della commissione di performance del Comparto e l'obiettivo di rendimento assoluto.
In seguito a tale revisione, sono state proposte due modifiche:
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•

Cambiare il benchmark di riferimento e adottare l'Euro Short Term Rate (€STR), un interessante
benchmark dei tassi di interesse che riflette i costi dei prestiti overnight nell'eurozona e indicato
dalla Banca Centrale Europea (BCE) come nuovo benchmark dei tassi di interesse. Pertanto,
gli Amministratori ritengono che il €STR sia un risk-free rate più adatto al Comparto per il calcolo
delle commissioni di performance e come target di performance del Comparto. Rispetto al
calcolo della commissione di performance per le Classi di Azioni con copertura valutaria, i nuovi
tassi di riferimento sono riconosciuti a livello globale come risk-free rate; gli Amministratori
inoltre considerano tali tassi più appropriati come benchmark di riferimento per le Classi di Azioni
con copertura valutaria interessate.

•

Introdurre un hurdle aggiuntivo dell'1% nel livello del benchmark, al di sopra del quale le
commissioni di performance potranno essere applicate a tutte le Classi di Azioni in questione.
Il Comparto si concentra sui mercati azionari europei; gli investimenti sottostanti sono
particolarmente sensibili alle fluttuazioni dei corsi azionari sul mercato nel complesso, che
possono influire positivamente o negativamente sulla performance del Comparto, a prescindere
dall'abilità del Gestore degli investimenti di perseguire l'obiettivo di rendimento assoluto del
Comparto. In linea con le Linee guida sulle Commissioni di performance dell'ESMA, e in
particolare con i principi sul condurre attività economiche in modo onesto e corretto ed evitare
costi ingiustificati per gli investitori, gli Amministratori hanno dunque proposto l'introduzione di
un livello aggiuntivo di extrarendimento dell'1% da raggiungere nel quadro dell'hurdle rate dei
rendimenti prima della maturazione delle commissioni di performance.

Impatto del cambiamento del benchmark di riferimento per il calcolo delle commissioni di
performance
In generale, il periodo usato per calcolare la commissione di performance va dal 1° luglio al 30
giugno dell’anno successivo. Ai fini di questo calcolo, l’ultima volta che è stata pagata una
commissione di performance, oppure la data in cui sia stata introdotta la commissione di
performance per il primo periodo, (in base a quale sia posteriore) sarà considerata come l’inizio del
periodo di performance per la Classe di Azioni in questione.
Come indicato in precedenza, il benchmark di riferimento attuale per il calcolo delle commissioni di
performance è l'Euro Main Refinancing Rate (o, per le Classi di Azioni con copertura valutaria, i
relativi tassi delle banche centrali corrispondenti alla valuta della classe di azioni rilevante, come
sopra riportato) (il “Benchmark attuale”).
Di conseguenza, fino al 30 luglio 2021 compreso, le commissioni di performance delle Classi di
Azioni in questione saranno determinate in base al Benchmark attuale. Le commissioni di
performance saranno calcolate in base alla metodologia esistente indicata nel Prospetto.
A decorrere dal 1 luglio 2021, il nuovo benchmark di riferimento per il calcolo delle commissioni di
performance sarà l'Euro Short Term Rate (€STR) (o, per le Classi di Azioni con copertura valutaria,
i relativi tassi delle banche centrali corrispondenti alla valuta della classe di azioni rilevante, come
sopra riportato), oltre a un livello aggiuntivo di extrarendimento dell'1% (il “Nuovo benchmark”).
Dal 1 luglio 2021 incluso, la commissione di performance delle Classi di Azioni in questione verrà
determinata in base al Nuovo Benchmark. La commissione di performance sarà calcolata sulla base
della Nuova Metodologia descritta nell'Allegato 2 e sarà inclusa nel Prospetto aggiornato, che sarà
prodotto il 6 aprile 2021 o in prossimità di tale data.
Qualora nessuna commissione di performance fosse dovuta al 30 giugno 2021, il NAV soglia per il
calcolo della commissione di performance al 1 luglio 2021 in conformità con la Nuova Metodologia
corrisponderà al NAV target al 30 giugno 2021; pertanto, la performance del Benchmark attuale

8

sarà riflessa nel valore di base iniziale del NAV soglia. Il NAV soglia nei Giorni di negoziazione
successivi sarà calcolato tramite l'incremento/decremento del NAV soglia del giorno precedente, in
proporzione alla variazione percentuale giornaliera del Nuovo benchmark.
L’attuale High Water Mark per la determinazione della commissione di performance delle Classi di
Azioni in questione del Comparto non sarà influenzato dalla modifica del benchmark di riferimento
e sarà riportato a nuovo per determinare la commissione di performance basata sul Nuovo
benchmark secondo la Nuova Metodologia in caso di sottoperformance al 30 giugno 2021.
La modifica del benchmark di riferimento può determinare un valore diverso per la commissione di
performance rispetto a quella calcolata con il Benchmark attuale. Tuttavia, alla luce dell'introduzione
del livello aggiuntivo di extrarendimento dell'1% e del Nuovo benchmark, non si prevede un aumento
del livello di commissioni di performance dovute per la Classe di Azioni in questione dopo la modifica
del benchmark in conformità con la Nuova Metodologia. Per ulteriori dettagli sul calcolo delle
commissioni di performance, fare riferimento alla sezione del Prospetto intitolata “Commissioni,
oneri e spese – commissioni di performance”.
Gli Amministratori confermano che per quanto attiene le suddette modifiche al Comparto:
• Non vi saranno cambiamenti sostanziali nel funzionamento e/o nel modo in cui il Comparto
viene gestito.
• Non vi sarà alcuna variazione significativa delle caratteristiche o del profilo di rischio del
Comparto nel suo complesso.
• Non vi sarà alcun impatto negativo sostanziale sui diritti o sugli interessi degli azionisti del
Comparto.
• Le presenti modifiche non comporteranno l'applicazione di nuove commissioni o oneri, né
determineranno alcun aumento delle commissioni e degli oneri esistenti del Comparto. Tuttavia,
la commissione di performance delle Classi di Azioni in questione sarà determinata in base al
Nuovo Benchmark ai sensi della Nuova Metodologia a partire dal 1 luglio 2021, il che può
portare a un valore diverso (più elevato o più basso) della commissione di performance rispetto
a quello che sarebbe stato calcolato utilizzando il Benchmark attuale e la metodologia esistente.
Classi di Azioni interessate
CODICE ISIN

LU0264597450
LU0264597617
LU0264598268
LU0264598342
LU0506197614

Denominazi
one
della
Classe
di
azioni
A1 EUR
A2 EUR
I2 EUR
X2 EUR
A2 HUSD

LU0506197887
LU0506198000
LU0506198265

A2 HSGD
I2 HGBP
I2 HUSD

LU0506198851

X2 HUSD

LU0579023457
LU0579024422

S2 EUR
S2 HUSD

LU0642274830
LU0892274704
LU0942195230

Z2 EUR
H2 EUR
H1 EUR

Attuale Indice di riferimento

Nuovo
Indice
riferimento

Tasso principale di rifinanziamento in euro
Tasso principale di rifinanziamento in euro
Tasso principale di rifinanziamento in euro
Tasso principale di rifinanziamento in euro
Tasso di Remunerazione dei Federal Fund
USA
Singapore Interbank Offered Rate
Tasso Base della Banca di Inghilterra
Tasso di Remunerazione dei Federal Fund
USA
Tasso di Remunerazione dei Federal Fund
USA
Tasso principale di rifinanziamento in euro
Tasso di Remunerazione dei Federal Fund
USA
Tasso principale di rifinanziamento in euro
Tasso principale di rifinanziamento in euro
Tasso principale di rifinanziamento in euro

€STR + 1%
€STR + 1%
€STR + 1%
€STR + 1%
SOFR + 1%
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SORA + 1%
SONIA + 1%
SOFR + 1%
SOFR + 1%
€STR + 1%
SOFR + 1%
€STR + 1%
€STR + 1%
€STR + 1%

di

LU1120396608
LU1120396780

Q2 EUR
Q2 HUSD

LU1120396947
LU1120398216
LU1372839644
LU1387767517

Q2 HGBP
A2 HGBP
H1 HGBP
F2 HUSD

LU1678963759

H2 HUSD

LU1834996701

GU2 EUR

Tasso principale di rifinanziamento in euro
Tasso di Remunerazione dei Federal Fund
USA
Tasso Base della Banca di Inghilterra
Tasso Base della Banca di Inghilterra
Tasso Base della Banca di Inghilterra
Tasso di Remunerazione dei Federal Fund
USA
Tasso di Remunerazione dei Federal Fund
USA
Tasso principale di rifinanziamento in euro

€STR + 1%
SOFR + 1%
SONIA + 1%
SONIA + 1%
SONIA + 1%
SOFR + 1%
SOFR + 1%
€STR + 1%

Opzioni disponibili
• Se è d'accordo con i cambiamenti sopraindicati, non è necessario che Lei risponda alla presente
notifica.
• Se non accetta le modifiche proposte potrà, entro il 1 luglio 2021, richiedere la conversione o il
rimborso delle Sue Azioni senza incorrere in commissioni di rimborso. Le conversioni e i rimborsi
saranno effettuati in conformità con i termini del Prospetto.
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