EFFICIENCY GROWTH FUND
Société d’Investissement à Capital Variable
15, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 LUSSEMBURGO
R.C.S. Luxembourg: B 60668

Lussemburgo, 11 Novembre, 2013

AVVISO AGLI AZIONISTI DI EFFICIENCY GROWTH FUND

Egregi Signori,
Vi informiamo che il Consiglio di Amministrazione (il “Consiglio”) di EFFICIENCY GROWTH FUND
(il “Fondo”) ha deliberato le seguenti modifiche al Prospetto, una volta ricevuto il nulla osta
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
***
1. Trasferimento delle funzioni di Amministrazione Centrale e di Banca Depositaria a
CACEIS Bank Luxembourg (Migrazione)
In relazione a tale modifica, si precisa che:
-

tutti i costi relativi alla Migrazione e alla revisione del trasferimento saranno posti a
carico del Fondo;

-

tutte le sottoscrizioni saranno sospese prima della migrazione a decorrere dal
4 dicembre 2013, fino al 11 dicembre 2013.

2. Designazione (la “Designazione”) di Pharus Management Lux S.A. (la “Società di
Gestione”) quale società di gestione del Fondo, a decorrere dal 12 dicembre 2013.
In relazione a tale modifica, si precisa che:
-

la Società di Gestione ha il diritto di ricevere, per ciascun Comparto, una commissione di
gestione pari allo 0,08 % all’anno, sulla base degli attivi netti di ciascun Comparto del
Fondo, con un minimo di EUR 35.000,00, pagabili posticipatamente su base trimestrale;

-

a seguito della designazione, i dirigenti del Fondo, Sigg. Xavier Schmit e Gianfranco
Tosato, hanno presentato le loro dimissioni.
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3. Rimozione del Promoter e modifica nella composizione del Consiglio di
Amministrazione
In relazione a tale modifica, si precisa che:
-

ogni riferimento al Promoter è stato rimosso dal Prospetto e sono stati nominati nuovi
amministratori. Il nuovo Consiglio di Amministrazione sarà composto come segue:

Precedenti Amministratori

Nuovi Amministratori

Sig. François Kirschmann (Presidente)

Invariato

Sig. Gianfranco Tosato

Invariato

Sig. Fredéric Fasel

Sig. Miguel-Angel Ruiz

Sig. Michèle Berger

Sig. Stefano Zavaglia

Sig. Pascal Chauvaux

Invariato

4. Remunerazione del Soggetto Incaricato dei Pagamenti in Italia
In relazione a tale modifica, si precisa che:
-

al paragrafo: “Altre spese a carico del Fondo”, con riguardo alla remunerazione del
Soggetto Incaricato dei Pagamenti in Italia, è stata aggiunta la seguente dicitura:
“Remunerazione del Soggetto Incaricato dei Pagamenti per i servizi resi con riguardo alla
distribuzione delle Azioni in Italia: gli Investitori residenti in Italia sono tenuti a pagare, a
favore del Soggetto incaricato dei Pagamenti in Italia, un ulteriore compenso i cui
dettagli sono riportati nel modulo di sottoscrizione disponibile a livello locale.”

5. Modifiche al Prospetto in vigore
A seguito delle modifiche indicate ai punti precedenti, diverse modifiche sono state
apportate al Prospetto ed in particolare:
-

eliminazione di ogni riferimento al Consulente per gli investimenti Leumi Private Bank
S.A.;

-

modifica nella struttura delle Commissioni:
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Prezzo di
sottoscrizione

Formulazione precedente

Nuova formulazione

Un margine non superiore al
2,5% del valore patrimoniale
netto sarà addebitato per ogni
Comparto; esso rappresenta il
costo indicativo che avrebbe
sostenuto il Comparto se
avesse acquistato tutti gli
investimenti relativi alla
sottoscrizione. Il margine
effettivo prelevato ogni giorno
di Valutazione sarà lo stesso
per tutte le sottoscrizioni
effettuate in tale giorno.

Una Commissione di
Sottoscrizione non superiore al 5%
del valore patrimoniale netto sarà
addebitata per ogni Comparto.

Oltre a questo prezzo,
potranno essere applicate
delle commissioni di vendita a
favore degli intermediari, che
non supereranno il 5% del
valore patrimoniale netto di
ogni azione.
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Prezzo di
rimborso

Formulazione precedente

Nuova formulazione

Un margine non superiore al
2,5% del valore patrimoniale
netto sarà addebitato per ogni
Comparto; esso rappresenta il
costo indicativo che il Comparto
avrebbe sostenuto se avesse
venduto tutti gli investimenti
relativi al rimborso. Il margine
effettivo dedotto ad ogni giorno
di Valutazione sarà lo stesso per
tutti i rimborsi effettuati in tale
giorno.

Una Commissione di Rimborso non
superiore al 3% del valore
patrimoniale netto sarà addebitata
per ogni Comparto.

Oltre a questo prezzo, potrà
essere applicata una
commissione di rimborso non
superiore al 3% del valore
patrimoniale netto di ogni
azione, a favore degli
intermediari.
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Conversione

Formulazione precedente

Nuova formulazione

Un margine non superiore al
2,5 % del valore patrimoniale
netto sarà addebitato per ogni
comparto; esso rappresenta il
costo indicativo che avrebbe
sostenuto il Comparto se avesse
venduto ed acquistato tutti gli
investimenti relativi alla
conversione. Il margine
effettivo riscosso ogni giorno di
Valutazione sarà lo stesso per
tutte le conversioni effettuate
in tale giorno.

Una Commissione di Conversione
non superiore all’1% del valore
patrimoniale netto sarà addebitata
per ogni Comparto.

Oltre a questo prezzo, a partire
dal 18 febbraio 2005, potranno
essere applicate delle
commissioni di conversione a
favore degli intermediari, che
non supereranno l’1% del
valore patrimoniale netto di
ogni azione.
-

modifica al paragrafo in tema di normativa anti-riciclaggio;

-

correzione del seguente errore di battitura per quanto riguarda il calcolo del Valore
Patrimoniale Netto:

Formulazione precedente

Nuova formulazione

Qualora uno dei giorni pianificati fosse un
giorno festivo, il Valore Patrimoniale Netto di
tale Comparto sarà calcolato al precedente
giorno lavorativo bancario

Qualora uno dei giorni pianificati fosse un
giorno festivo in Lussemburgo, il Valore
Patrimoniale Netto di tale Comparto sarà
calcolato al successivo giorno lavorativo
bancario.
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-

è stata inserita in Prospetto la precisazione in merito al calcolo del Valore Patrimoniale
Netto, che dovrà essere arrotondato per eccesso o per difetto al 4° decimale più vicino;

-

è stata inserita in Prospetto la precisazione in merito alla definizione del ‘’Market
Timing’’;

-

è stato inserito in Prospetto il riferimento ad una Commissione Globale (costi pagati dal
Fondo al Gestore degli Investimenti e agli intermediari finanziari coinvolti nella
commercializzazione e distribuzione delle Azioni) in sostituzione della Commissione di
Gestione e della Commissione di Consulenza;

-

sono stati inseriti in Prospetto i riferimenti ad un nuovo accordo tra il Fondo e la Società
di Gestione sopra menzionata, nonché alla versione aggiornata degli accordi tra il Fondo,
il Gestore degli Investimenti, la Banca Depositaria e l’Amministrazione Centrale, alla luce
della designazione della Società di Gestione;

-

modifica della frequenza di calcolo della VNI per il Comparto ‘’Euro Global Bond’’
(la frequenza è ora giornaliera et non piu’ settimanale);

-

modifica della percentuale delle Commissioni di Sottoscrizione/Rimborso/Conversione
riportate nelle due Appendici al Prospetto, come segue:
Comparto

‘’Euro Global
Bond’’

‘’Global Yield
Bond’’

Formulazione precedente
Commissioni di
Sottoscrizione/Rimborso/
Trasferimento
0% / 0% / 0%
Commissioni di
Sottoscrizione/Rimborso/
Trasferimento
Max. 5% / 2% / 1%

Nuova formulazione
Commissioni di
Sottoscrizione/Rimborso/
Conversione
Fino al 5% / 3% / 1%
Commissioni di
Sottoscrizione/Rimborso/
Conversione
Fino al 5% / 3% / 1%

Si informa che - a seguito della designazione della Società di Gestione - la struttura
commissionale e remunerativa già applicata al Gestore degli Investimenti, alla Banca
Depositaria e all’Amministrazione Centrale non ha subito variazioni; pertanto, salvo
l’introduzione della Commissione di Gestione, nessun altro aumento delle commissioni è
stato previsto.
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6. Altre modifiche minori apportate al Prospetto
Si informa che, con l’occasione, alcune sono state inserite nel Prospetto alcune modifiche
minori (ad esempio, i termini “Legge del 17 Dicembre 2010 relativa agli organismi di
investimento collettivo”, “Consiglio di Amministrazione”, “azioni”, “ore 16:00”, sono stati
sostituiti rispettivamente con i termini “Legge del 2010”, “Consiglio”, “Azioni”, “ore 4.00
pm”).
***
Gli Azionisti che non siano d'accordo con le modifiche sopra esposte potranno richiedere il
rimborso delle proprie azioni, senza addebito di oneri e spese, fino a 11 dicembre 2013;
decorso tale termine le suddette modifiche diverranno efficaci.
Una versione aggiornata del Prospetto e la nuova versione dei KIID del Fondo possono essere
richieste, gratuitamente, presso la sede legale del Fondo e della Società di Gestione e sono,
altresì, disponibili sul sito: www.egfund.it.
EFFICIENCY GROWTH FUND
Il Consiglio di Amministrazione
____________________
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