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Il Consiglio di amministrazione di Efficiency Growth Fund (la Società) desidera informare 
gli azionisti dell'Efficiency Growth Fund - EUROPEAN STRATEGIC EQUITY (il "Comparto") 
di quanto segue. 
 

A decorrere dal 16 maggio 2016 l'esposizione al rischio complessiva del Comparto 
non sarà più monitorata attraverso l'approccio fondato sugli impegni in quanto 
l'utilizzo di strumenti finanziari derivati da parte del Comparto non rappresenta più 
una componente trascurabile della sua strategia; di conseguenza, l'approccio di 
gestione del rischio fondato sugli impegni non coglie più in maniera adeguata il 
rischio di mercato del Comparto. 
 
Pertanto, a partire dal 16 maggio 2016, l'esposizione al rischio complessiva del 
Comparto sarà monitorata attraverso l'approccio del Value-at-Risk (“VaR“), che mira a 
stimare la perdita massima probabile che il Comparto potrebbe subire a un certo 
livello di confidenza (livello di confidenza del 99%) e in un dato orizzonte temporale 
(un mese), in normali condizioni di mercato. 
 
Più nello specifico, il Comparto utilizza l'opzione del VaR assoluto, dove il VaR del 
Comparto non potrà superare il 20%. 
 
Inoltre, vengono effettuati stress test al fine di gestire i rischi aggiuntivi associati a 
possibili movimenti di mercato anomali in uno specifico momento. 
 
La leva attesa per questo Comparto è del 250% (impegno lordo). 
 
Il dato è calcolato come somma del valore nozionale assoluto dello strumento 
finanziario derivato (SFD). In funzione delle condizioni di mercato, possono essere 
utilizzati livelli di leva più elevati per incrementare la componente di copertura del 
Comparto e/o generare una maggiore esposizione di mercato. 
 
Alle transazioni relative alle Classi del Comparto con copertura può essere attribuito 
un grado di leva finanziaria pari a un massimo del 100% del livello di leva finanziaria 
atteso come sopra stabilito, che non è dovuto alla strategia d'investimento del 
Comparto. 

 
È possibile ottenere gratuitamente una versione aggiornata del prospetto informativo presso la 
sede legale della Società o presso Pharus Management Lux S.A. 16 avenue de la Gare, L-1610 
Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo. 
 
Per eventuali domande in relazione alle modifiche sopra indicate, si invitano gli azionisti a 
rivolgersi al proprio consulente finanziario o a Pharus Management Lux S.A. 
 
Lussemburgo, 13.05.2016 
 
Il Consiglio di amministrazione 
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