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COMUNICAZIONE agli AZIONISTI di
ESPERIA FUNDS SICAV Russell Global Equity

un comparto di ESPERIA FUNDS SICAV
(la “Società”)

Gentile azionista,
con la presente il Consiglio di Amministrazione della Società desidera infor-
marla della seguente modifica relativa a ESPERIA FUNDS SICAV Russell Global
Equity (il “Comparto”): il nome del Comparto diventerà ESPERIA FUNDS SICAV
Russell Investments Global Equity Fund.
La motivazione del cambio di nome è una ristrutturazione aziendale a livello
del gestore degli investimenti del Comparto, Russell Investments Limited, in
base alla quale al gestore degli investimenti non è più consentito fare riferi-
mento al nome “Russell” al singolare.
La modifica avrà effetto a decorrere dal 15 febbraio 2019 e sarà riportata nel
Prospetto aggiornato della Società datato febbraio 2019, disponibile presso la
sede legale della Società.

Il Consiglio di Amministrazione della Società
Lussemburgo, 14 gennaio 2019

COMUNICAZIONE agli AZIONISTI di
ESPERIA FUNDS SICAV Duemme Private Equity Strategies

un comparto di ESPERIA FUNDS SICAV
(la “Società”)

Gentile azionista,
con la presente il Consiglio di Amministrazione della Società desidera comu-
nicarle che la sezione 8 della parte del Prospetto della Società relativa alle
commissioni di ESPERIA FUNDS SICAV Duemme Private Equity Strategies (il
“Comparto”) sarà modificata con l’aggiunta di un secondo indice - Merrill
Lynch Euro Government Bills – Ticker: EGB0 Index - per il calcolo della com-
missione di performance.
L’aggiunta del secondo benchmark è finalizzata a una migliore descrizione
del processo di gestione del Comparto. In particolare una componente di li-
quidità, rappresentata dall’indice selezionato, viene mantenuta nel Comparto
per svariate ragioni tecniche, ma anche per finalità di investimento: o per
ridurre tatticamente l’esposizione globale al rischio della classe d’investi-
mento o per portarla al di sopra dell’esposizione al benchmark, se appropria-
to, in conformità alle linee guida del processo d’investimento.
Si prega di notare che questa aggiunta potrebbe avere ripercussioni sulla
commissione di performance a seconda delle condizioni di mercato.
La modifica avrà effetto a decorrere dal 15 febbraio 2019 e sarà riportata nel
Prospetto aggiornato della Società datato febbraio 2019, disponibile presso la
sede legale della Società.

Il Consiglio di Amministrazione della Società
Lussemburgo, 14 gennaio 2019

COMUNICAZIONE agli AZIONISTI di
ESPERIA FUNDS SICAV Duemme Commodities e

ESPERIA FUNDS SICAV Duemme Real Estate
(i “Comparti”)

Gentile azionista,
con la presente il Consiglio di Amministrazione del Fondo (il “Consiglio di
Amministrazione”) desidera informare gli azionisti dei Comparti (gli “Azio-
nisti”) in merito alle seguenti modifiche relative ai Comparti che avranno
effetto a decorrere dal 15 febbraio 2019, come precisato nel prospetto del
Fondo (il “Prospetto”):

1. Implementazione di una commissione di distribuzione dovuta
alla società di gestione del Fondo

Ai sensi della sezione 8 della parte del Prospetto relativa alle commissioni
dovute dai Comparti, sarà implementata una commissione di distribuzione
dovuta alla società di gestione del Fondo (la “Società di Gestione”). La com-
missione di distribuzione è dovuta alla Società di Gestione come remunera-
zione per i suoi servizi di distribuzione. Tale commissione è pari allo 0,05%
annuo, dovuta trimestralmente e calcolata sul valore patrimoniale netto tri-
mestrale medio dei Comparti. La commissione di distribuzione sarà introdot-
ta poiché i Comparti non sono più limitati a un singolo investitore ma sono
destinati ad essere distribuiti ad altri investitori in futuro.

2. Aumento della commissione di gestione dei Comparti
Ai sensi della sezione 8 della parte del Prospetto relativa alle commissioni
dovute dai Comparti, la commissione di gestione dei Comparti per le classi di
azioni I EURO aumenterà dallo 0,35% allo 0,85%.
L’aumento della commissione di gestione è dovuto alla necessità di allinearla
a quella degli altri comparti del Fondo a causa dell’apertura dei Comparti ad
altri investitori. Il 70% della commissione di gestione al netto delle commis-
sioni pagate ai distributori sarà pagato tramite retrocessione al gestore degli
investimenti dei Comparti.
Gli Azionisti in disaccordo con le modifiche descritte ai precedenti punti 1. e
2. possono richiedere gratuitamente il rimborso delle loro azioni nei Comparti
a partire dalla data della presente comunicazione e fino al 14 febbraio 2019.
Le modifiche sopra citate saranno riportate in un Prospetto aggiornato data-
to febbraio 2019, che sarà messo a disposizione degli Azionisti presso la sede
legale del Fondo.

Il Consiglio di Amministrazione
Lussemburgo, 14 gennaio 2019
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