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AVVISO AGLI AZIONISTI DEL COMPARTO MULTISTRATEGIES OBLIGATAIRE (IL 

"COMPARTO") 
 

 
 

Lussemburgo, 28 giugno   2022 

 

Stimato Azionista,  

Il consiglio di amministrazione della Società (il "Consiglio") informa che la politica di 
investimento del Comparto è stata aggiornata al fine di chiarire che l'esposizione alle azioni 
può essere ottenuta anche tramite coco bond e che i credit default swap in cui può investire 
il Comparto possono essere swap su singoli titoli o basati su indici.  
 
La politica d'investimento sarà la seguente1: 
 
"(...) Il comparto può investire o essere esposto ai seguenti investimenti fino alla percentuale 
di patrimonio netto indicata: 

 obbligazioni convertibili: 100% 
 asset in paesi non OCSE: 25% 
 disponibilità liquide e mezzi equivalenti: 20%. Sono inclusi gli OIC monetari o gli OIC che 

presentano investimenti con una scadenza complessiva ponderata o una frequenza di 
rideterminazione del tasso non superiore a 12 mesi 

 contingent convertible bonds (coco bond): 20% 
 titoli garantiti da ipoteca o da beni: 20% 
 altri OICVM/OIC: 10% 
 azioni (attraverso l'esposizione a obbligazioni convertibili e coco bond): 5%" 

 
La politica di investimento sarà inoltre modificata per fornire chiarimenti sull'utilizzo dei credit 
default swap, e sarà così formulata: 

 
1 Le aggiunte vengono visualizzate in blu 



  

 
 
 
 
 

 "Oltre ai derivati core, il comparto può utilizzare credit default swap (su singoli titoli o indici) 
e total return swap basati su titoli di Stato e obbligazioni societarie dei mercati sviluppati ed 
emergenti". 
 
Gli aggiornamenti sopra descritti rappresentano dei chiarimenti e non hanno un impatto sulla 
modalità di gestione del Comparto, sulla sua asset allocation o sul suo profilo di rischio. 
 
La versione aggiornata del prospetto informativo (che riflette anche la suddetta modifica) sarà 
disponibile presso la sede legale della Società non appena otterrà l'autorizzazione dell'autorità 
di vigilanza del Lussemburgo. 
 
Cordiali saluti, 
 
A nome del Consiglio di amministrazione  


