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Mediobanca SICAV 

Société Anonyme qualifying as a 
Société d’Investissement à Capital Variable 

60, avenue J.F. Kennedy, L – 1855 Luxembourg 
R.C.S. Luxembourg B65834 

(the “Fund”) 
 

 
Avviso agli azionisti: 

 
Mediobanca SICAV  

(il “Fondo”) 
 

comparto: 
MEDIOBANCA SICAV: C-Quadrat Asian Bond Opportunities 

 
(il“Comparto”) 

 

 
IMPORTANTE:  

LA PRESENTE COMUNICAZIONE RICHIEDE LA VOSTRA IMMEDIATA ATTENZIONE. 
IN CASO DI DOMANDE IN MERITO AL CONTENUTO DELLA PRESENTE 

COMUNICAZIONE, VI CONSIGLIAMO DI RICHIEDERE UNA CONSULENZA 
PROFESSIONALE INDIPENDENTE. 

 
22 febbraio 2021 

Gentili azionisti, 
 
si rende noto che il Consiglio di Amministrazione del Fondo ha deliberato la seguente 
operazione di fusione per incorporazione del comparto MEDIOBANCA SICAV: C-Quadrat 
Asian Bond Opportunities, C EURO Class Isin code LU0886781847, I EURO Class Isin code  
LU0886782142 (il “Comparto Incorporando”) nel comparto RAM (LUX) TACTICAL FUNDS 
II – Asia Bond Total Return Fund, EH Shares: LU0982789660, PIH (EUR) Shares: LU0935724087,  
(il “Comparto Incorporante”), un comparto di  RAM (LUX) TACTICAL FUNDS II (the “Fondo 
Incorporante”), organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari ai sensi della Legge del 
2010 secondo quanto previsto dal progetto comune di fusione. 

L’operazione di fusione acquisirà efficacia con decorrenza 31 marzo 2021 e si intende 
autorizzata dalla CSSF (Commission de Suirveillance du Secteur Financier), in quanto 
ricorrono le condizioni previste dallo statuto del Fondo.  

Le motivazioni delle operazioni di fusione, l’impatto delle stesse sugli azionisti dei comparti ed 
i loro diritti in relazione a tali operazioni, unitamente agli aspetti procedurali, sono illustrati nel 
dettaglio nella versione completa di avviso agli azionisti inviata dal Fondo a ciascun azionista 
del comparto interessato dalla fusione e pubblicata sul sito della società di gestione 
(www.mediobancamanagementcompany.com).  

Gli azionisti interessati dall’operazione di fusione hanno il diritto di chiedere il rimborso delle 
proprie quote entro il 24 marzo 2021 senza spese diverse da quelle strettamente inerenti ai 
costi di disinvestimento. 

Vi preghiamo di contattare il Vostro Consulente finanziario o il domicilio del fondo nel caso 
siano necessari dei chiarimenti in merito a quanto sopra. 

Distinti saluti 

http://www.mediobancamanagementcompany.com/
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Il Consiglio di Amministrazione 


