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Il Consiglio di amministrazione di Efficiency Growth Fund (la Società) desidera richiamare l'attenzione su 
quanto segue: 

 

1.) Modifiche relative all'aggiunta del possibile lancio di Classi di azioni quotate. 
 
a) Il Consiglio di amministrazione prevede, per tutti i Comparti della Società, la possibilità di 

lanciare classi di azioni che possono essere quotate o negoziate su un Mercato 
regolamentato e regolate in conformità alle Leggi locali e ai Regolamenti del mercato. Il 
regolamento per le classi di azioni quotate dovrà essere effettuato entro i tre (3) giorni 
lavorativi successivi alla relativa Data di valutazione sulla base del calendario del Mercato 
regolamentato di riferimento. 
In relazione a dette classi di azioni, il Consiglio di amministrazione desidera informare gli 
azionisti dei Comparti della Società che talune regole illustrate nel presente prospetto 
informativo potrebbero non risultare applicabili alle classi di azioni quotate in ragione 
dell'applicazione delle leggi e dei regolamenti del Mercato regolamentato di riferimento. Le 
classi di azioni che saranno quotate e negoziate su un Mercato regolamentato sono 
attualmente definite nel prospetto informativo della Società come classi di azioni "Q". Le 
classi di azioni "Q" sono destinate a tutte le categorie di investitori. 
La Classe di azioni è quotata e negoziata su una Borsa valori regolamentata. 
La Classe di azioni Q è accessibile solo agli Intermediari aderenti al segmento ETF Plus di 
Borsa Italiana. 
Il segmento ETF Plus, attivo dal 1° dicembre 2014, è dedicato ai fondi OICVM di tipo aperto, 
che sono diversi dagli ETF. 
I fondi quotati sono accessibili a tutti gli intermediari che aderiscono, direttamente o 
indirettamente, al mercato ETF Plus. Tra questi si annovera una vasta gamma di investitori 
istituzionali e retail, che possono acquistare o vendere i fondi quotidianamente a un prezzo 
pari al NAV del giorno di negoziazione, calcolato e comunicato il giorno successivo. 
Equita SIM S.p.A. Via Filippo Turati, 9,20121 Milano è l'Intermediario incaricato dell'attività 
di sostegno della liquidità, mentre il regolamento sarà effettuato tramite Monte Titoli a 
T+3, secondo il ciclo di regolamento dello specifico strumento. 
La Classe di azioni Q non prevede l'emissione di frazioni di Azioni fino alla quarta cifra 
decimale e può emettere solo Azioni interamente liberate. 
La Classe di azioni Q non prevede l'emissione di frazioni di Azioni fino alla quarta cifra 
decimale e può emettere solo Azioni interamente liberate. 
L'unico Comparto che ha lanciato la classe di azioni "Q" è il Comparto 
EFFICIENCY GROWTH FUND – EURO GLOBAL BOND 

 
b) A decorrere dal 14.08.2015 è stata introdotta la possibilità di addebitare delle commissioni 

di quotazione presso le borse valori. 
Tali commissioni di quotazione possono includere le remunerazioni degli intermediari che 
intervengono nel processo di investimento, le commissioni dovute alle borse valori locali, le 
commissioni dell'autorità di vigilanza e altri oneri associati al processo di quotazione iniziale 
e al mantenimento della stessa. 
 
A decorrere dal 14.08.2015 le suddette commissioni di quotazione possono essere 
addebitate in relazione alla classe di azioni "Q" del Comparto EFFICIENCY GROWTH FUND – 
EURO GLOBAL BOND all'attivazione. 

 



Si prevedono in relazione al Comparto EFFICIENCY GROWTH FUND – EURO GLOBAL BOND 
sulla base delle sue specifiche caratteristiche le seguenti condizioni per Sottoscrizioni, 
Rimborsi e Conversioni: 

 

• Per le richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione pervenute 

all'Amministrazione centrale entro le ore 12:00, si applicherà il valore 

patrimoniale netto calcolato per tale giorno (la Data di valutazione). 

 

• Orario limite: ore 12:00 di ciascuna Data di Valutazione. 

 

• Il regolamento sarà effettuato tre giorni dopo la Data di valutazione in funzione 

del valore patrimoniale netto allora prevalente. 

 
2.) Il Consiglio di amministrazione ha implementato la possibilità di addebitare una Commissione di 

servizio agli Azionisti a un tasso massimo dello 0,03% annuo dell'attivo netto medio del 
Comparto in favore del Gestore degli investimenti per il supporto operativo fornito dal Gestore 
degli investimenti agli intermediari finanziari coinvolti nelle attività di marketing e 
distribuzione; tale commissione sarà applicabile ove specificamente indicato nelle condizioni del 
Comparto che applica tale Commissione di servizio agli Azionisti. 
 
Nell'aggiornamento del prospetto informativo datato agosto 2015 e a decorrere dal 14 agosto 
2015 detta Commissione di servizio agli Azionisti potrà essere addebitata a un tasso massimo 
dello 0,03% al XX.XX.2015 sul Valore patrimoniale netto di tutte le classi di azioni lanciate in 
relazione al Comparto EFFICIENCY GROWTH FUND – EURO GLOBAL BOND, ossia le classi di 
azioni P EUR, P USD, P CHF, PP EUR, PP USD, PP CHF, I EUR, I USD e I CHF. 

 
 
Alla luce delle modifiche di cui ai precedenti punti 1 e 2, gli azionisti del Comparto EFFICIENCY GROWTH 
FUND – EURO GLOBAL BOND potranno richiedere il rimborso delle proprie azioni per un periodo di un mese 
a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso senza dover sostenere alcuna spesa. 

 
È possibile ottenere gratuitamente una versione aggiornata del prospetto informativo datato agosto 2015 
presso la Sede legale della Società o presso Pharus Management Lux S.A., 32-36 Bd. D'Avranches, L-1160 
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, 14 luglio 2015 
 
Il Consiglio di amministrazione 
 
 


