
 

 

MEDIOBANCA SICAV 
60, avenue J.F. Kennedy  

L-1855 Lussemburgo – Gran Ducato del Lussemburgo 
Société d’investissement à capital variable 

R.C.S. Lussemburgo N° B65834 
(il “Fondo”) 

 

AVVISO AGLI AZIONISTI DEL FONDO 

 
Gentili azionisti, 
 
Vi informiamo che il consiglio di amministrazione del Fondo (il “Consiglio”) ha deciso di apportare 
diverse modifiche al prospetto del Fondo (il “Prospetto”), che entreranno in vigore a partire dal 1 
gennaio 2023. 
 
I) Le seguenti modifiche sono state apportate alla parte generale del Prospetto: 
 

a. Inserimento dei riferimenti regolamentari riguardanti UCITS KIID e PRIIPs KID; 
b. Sostituzione di tutti i riferimenti a “BNP Paribas Securities Services S.C.A.” con “BNP Paribas 

S.A., Luxembourg Branch” (“BNPP”) a seguito della fusione avente effetto dal 1° ottobre 2022 
con la quale BNPP ha assunto il ruolo di depositario, di amministratore centrale e di transfer 
agent del Fondo; 

c. Specificazione in merito alla detenzione di liquidità a titolo accessorio, ad esempio sotto forma 
di contante su un conto corrente bancario accessibile in qualsiasi momento, da intendersi 
limitata al 20% del patrimonio netto di ogni comparto del Fondo, salvo casi eccezionali; 

d. Aggiornamento della sezione riguardante le obbligazioni garantite (“covered bonds”) ai fini della 
sua conformità alla legge lussemburghese sulle obbligazioni garantite dell’8 dicembre 2021;  

e. Riduzione del numero di giorni da trenta (30) a cinque (5) giorni lavorativi di preavviso scritto in 
caso di riscatto forzoso di azioni per allineare il Prospetto allo statuto del Fondo; 

f. Eliminazione dell'obbligo di pubblicare in un giornale l'avviso relativo alla decisione e al metodo 
applicabili alla chiusura di un comparto o di alcune classi; e 

g. Ulteriori minori modifiche per garantire coerenza complessiva al Prospetto. 
 
II) Cambio di denominazione di alcuni comparti del Fondo 
 

a. "Mediobanca SICAV: Mediobanca Euro Equities" è stato rinominato "Mediobanca SICAV: 
Mediobanca Euro Core Equity Value"; e 

b. "Mediobanca SICAV: Mediobanca Corporate Bond" è stato rinominato "Mediobanca SICAV: 
Mediobanca Euro Rates Total Return". 

 
III) “Mediobanca SICAV: Mediobanca World Megatrend ESG” : informazioni precontrattuali sulla 

sostenibilità 
 
Aggiungere al Prospetto, come Appendice A, il modello precontrattuale per il suddetto comparto, 
qualificabile come prodotto finanziario di cui all'articolo 8 ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088, 
sull'informativa relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari al fine di rispettare i requisiti 
previsti dal Regolamento Delegato 2022/1288 della Commissione Europea. 
 
Si prega di contattare il proprio consulente finanziario o la sede legale del Fondo in caso di domande in 
merito. 

Distinti saluti, 

Il Consiglio  


