GFG Funds
(già EFFICIENCY GROWTH FUND)
Società di investimento a capitale variabile
Sede legale
5, Allée Scheffer,
L-2520 Lussemburgo, Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg n. B 60 668
(la “SICAV”)

Il Consiglio di Amministrazione di GFG Funds – EURO GLOBAL BOND (già EFFICIENCY GROWTH FUND – EURO
GLOBAL BOND) (di seguito, il “Fondo”) si pregia di informare gli azionisti del Fondo circa i seguenti cambiamenti
del Prospetto:
✓

Il Consiglio di Amministrazione di Pharus Management Lux S.A. (la "Società di Gestione”) è stato
aggiornato.

✓

In conformità alla delibera dell’assemblea generale straordinaria del 20 giugno 2019, la denominazione
della SICAV è stata modificata in GFG Funds.

✓ Costi di marketing
I costi di marketing sono stati esclusi dalla Commissione globale e dalla Commissione per Servizi ad Azionisti e
inclusi nella voce Altre spese a carico della SICAV. In futuro agli azionisti potrebbe essere addebitato un
supplemento della commissione.
✓ Investimenti incrociati del Comparto
È stata aggiunta la possibilità di realizzare investimenti incrociati del Comparto a norma dell’articolo 181 (8) della
Legge 2010. Di conseguenza, le considerazioni sul rischio applicabili alla SICAV sono stata adeguate con
l’inclusione nella parte introduttiva generale del Prospetto.
Come richiesto dall’articolo 46(3) della legge 2010, gli Amministratori informano gli azionisti di quanto segue:
Le Commissioni di gestione massime dei fondi di investimento target sono pari al 3% annuo del VPN.
Al Comparto non potranno essere addebitate commissioni di sottoscrizione o riscatto in conto ai suoi
investimenti in tali OICVM, per i quali Pharus Management Lux S.A. agisca in qualità di società di gestione,
o sia collegata a tale società di gestione di OICVM.
✓ Gli obiettivi e la politica d'investimento sono stati riformulati e integrati come segue:
“Gli investimenti diretti in titoli di debito nel portafoglio dovranno avere un rating minimo pari a BB-. Il Comparto
è autorizzato a investire fino al 5% in titoli privi di rating e fino al 10% in titoli high-yield.
Il rating impiegato dovrà essere il rating massimo tra quelli disponibili pubblicati dalle principali agenzie di rating.
Qualora il declassamento di uno o più titoli incida sul limite di rating di cui sopra, il Gestore degli Investimenti
disporrà di un periodo di sei (6) mesi per riequilibrare il Comparto.
Gli investimenti in titoli in sofferenza o insolventi non sono consentiti in questo Comparto.“
“Il Comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio in quote di OICVM, inclusi ETF qualificati come OICVM
a norma dell’articolo 41 (1) e) della Legge 2010 e del Regolamento Granducale 2008. Questo investimento
potrebbe indurre il Comparto ad acquisire un'esposizione marginale indiretta (fino al 10%) in ABS/MBS,
obbligazioni CoCo e convertibili, CFD e titoli con rating inferiore a BB-. Le Commissioni di gestione massime dei
fondi di investimento target sono pari al 3,00% annuo del VPN.
Al Comparto non potranno essere addebitate commissioni di sottoscrizione o riscatto in conto ai suoi investimenti
in tali OICVM, per i quali PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. operi in qualità di società di gestione, o sia collegata a
tale società di gestione di OICVM ai sensi dell’articolo 46(3) della Legge del 2010.”
✓

L’esposizione globale è stata riformulata.

✓

La frase seguente è stata aggiunta per le classi di azioni non espresse in EUR: “Espresse in USD o CHF e
coperte nei confronti dell’EUR.”

In considerazione dei succitati cambiamenti, gli azionisti potranno riscattare le loro azioni gratuitamente durante
un (1) mese.
La data effettiva del cambio sarà il 26 agosto 2019.
Lussemburgo, addì 26 luglio 2019
Il Consiglio di Amministrazione
GFG Funds

