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Comunicazione agli Azionisti
Si informano gli azionisti di DUEMME SICAV (la “Sicav”) delle modifiche che
verranno apportate ai comparti denominati “C-Quadrat Euro Investments
Plus”, “C-Quadrat Efficient”, “C-Quadrat Global Convertible Plus” and
“Global Equity” che saranno efficaci dall’8 aprile 2014:

I. Modifica della politica di investimento dei seguenti comparti
A. “Duemme Sicav: C-Quadrat Euro Investments Plus”: il Comparto investirà

prevalentemente in titoli di Stato e in obbligazioni societarie. L’esposizione
verso valute diverse dall’Euro non eccederà il 50% del NAV, inoltre il
Comparto potrà investire in obbligazioni con rating minore a BBB- (meno)
di Standard & Poor o equivalente fino al 35% del NAV, in obbligazioni
convertibili fino al 25% del NAV e in altri UCITS/UCI fino al 10% del NAV.

B. “Duemme Sicav: C-Quadrat Efficient”: il Comparto attuerà un’esposizione
ai mercati globali con principale riferimento a titoli di Stato, obbligazioni
societarie anche convertibili e strumenti del mercato monetario. In misura
residuale, il Comparto potrà assumere esposizioni verso il mercato
azionario. L’esposizione verso valute diverse dall’euro non eccederà il
70% del NAV.

C. “Duemme Sicav: C-Quadrat Global Convertibles Plus”: il Comparto investirà
almeno il 50% dei propri assets in obbligazioni convertibili e altre
obbligazioni collegate ad azioni emesse o garantite da emittenti con sedi
in Paesi OCSE e non OCSE denominate in qualunque valuta. L’esposizione
verso valute diverse dall’euro non eccederà il 33% del NAV e il Comparto
potrà detenere fino a un massimo del 75% in strumenti privi di rating o il
cui rating sia inferiore a BBB- (meno) di Standard & Poor o equivalente.

D. “Duemme Sicav: Global Equity”: il Comparto investirà in quote di fondi o
in altri strumenti di investimento collettivo, inoltre potrà investire fino al
100% in fondi dei quali Russell Investments Ltd o società ad essa collegate
siano gestori o advisor.

II. Modifica del Gestore delegato
La Management Company ha delegato per la gestione del Comparto “Duemme
Sicav: Global Equity” la società Russell Investments Limited, una compagnia
di diritto inglese, avente sede a Londra.

III.Modifica di denominazione
La denominazione del Comparto “Duemme Sicav: Global Equity” verrà
modificato in “Duemme Sicav: Russell Global Equity”, in modo da dare
evidenza della nomina del gestore delegato.

IV.Modifica della commissione di gestione
A) “Duemme Sicav: C-Quadrat Efficient”: la commissione di gestione verrà
aumentata dallo 0,80% all’1%  per la Classe C e dallo 0,65% allo 0,80% per
la classe I.
Gli azionisti che non desiderano rimanere investiti nei predetti comparti
a causa delle modifche apportate, possono richiedere, senza spese, il
rimborso delle proprie azioni o la conversione delle stesse in quelle di un
altro Comparto nel periodo intercorrente dalla data di pubblicazione del
presente annuncio e le ore 16 del giorno 7 aprile 2014. La data di efficacia
delle predette modifica è l’8 aprile 2014.
Informazioni più dettagliate sono contenute nel Prospetto di Duemme Sicav,
che è disponibile su richiesta nella sede della Sicav.

Il Consiglio di Amministrazione.


