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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 DEI COMPARTI 
 

I) MEDIOBANCA SICAV: Mediobanca Euro Equities 
II) MEDIOBANCA SICAV: Mediobanca Corporate Bond Euro 
III) MEDIOBANCA SICAV: Mediobanca Private Equity Strategies 
IV) MEDIOBANCA SICAV: C-Quadrat Euro Investments Plus 
V) MEDIOBANCA SICAV: Mediobanca Systematic Diversification 
VI) MEDIOBANCA SICAV: C-Quadrat Global Convertible Plus 
VII) MEDIOBANCA SICAV: Russell Investments Global Equity Fund 
VIII) MEDIOBANCA SICAV: C-Quadrat Efficient 
IX) MEDIOBANCA SICAV: Alkimis Absolute 
X) MEDIOBANCA SICAV: Alkimis Special Values 

(i “Comparti”, ognuno di essi il “Comparto”) 

 
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 28 marzo 
2022. 
 
Le modifiche alla parte generale del Prospetto consistono in aggiornamenti di natura legale e 
regolamentare. 
 
In aggiunta, sono state apportate modifiche alle politiche di investimento, alle classi di azioni, alle 
commissioni di gestione e alle commissioni di performance dei Comparti. Le ragioni di queste modifiche 
ed i diritti degli azionisti in relazione a tali cambiamenti sono illustrati nel dettaglio nell’avviso agli azionisti 
dei Comparti interessati. 
 
Inter alia, sono state apportate le seguenti modifiche ai supplementi dei Comparti: 
 
- Chiarimento sul fatto che (i) nessuno dei Comparti effettuerà operazioni di vendita con patto di 

riscatto o di vendita con patto di riacquisto passivo, operazioni di buy-sell back o di sell-buy back, 
finanziamento con margini, assunzione di titoli o merci in prestito o concessione di titoli e che (ii) 
alcuni Comparti effettueranno concessione di titoli, come indicato in ciascun supplemento; 

- Modifica delle sezioni sulle commissioni di performance in modo che i supplementi siano conformi 
ai principi ESMA relativi alle commissioni di performance;  

- Previsione che i Comparti Mediobanca Euro Equities, Mediobanca Corporate Bond Euro e 
Mediobanca Private Equity Strategies possano investire fino al 10% del proprio patrimonio netto 
in quote di altri OICVM/OIC; 

- Modifiche al paragrafo relativo ai costi e alle commissioni associati all'utilizzo dei total return swap 
con riferimento ai Comparti C-Quadrat Euro Investments Plus e Mediobanca Systematic 
Diversification; 

- Aggiunta di cinque classi di azioni al Comparto Mediobanca Systematic Diversification; e 
- Aumento delle commissioni di gestione per varie classi di azioni dei Comparti (eccetto per il 

Comparto Mediobanca Private Equity Strategies). 
 
Si prega di contattare il proprio consulente finanziario o la sede legale della Società in caso di domande 
in merito. 

Distinti saluti, 

Il Consiglio di Amministrazione 


