SYMPHONIA LUX SICAV
SOCIETA’ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE
60, avenue J-F Kennedy
L – 1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 65.036
(la “Società”)
AVVISO AGLI AZIONISTI
OBBLIGAZIONARIO CORPORATE
AZIONARIO BEST SELECTION, rinominato in AZIONARIO SMALL CAP ITALIA
AZIONARIO TREND LUNGO PERIODO
SMART GLOBAL BOND
ALTO VALORE

Gentile Azionista,
con la presente il Consiglio di Amministrazione di SYMPHONIA LUX Sicav (di seguito il
“Consiglio di Amministrazione”) informa gli Azionisti dei Comparti sopra elencati del
seguente Progetto di Fusione:
In data 30 Maggio 2017 il Consiglio di Amministrazione della Sicav ha deliberato, in
conformità con l’articolo 66 (4) della legge del 17 dicembre 2010 sugli organismi di
investimento collettivo del risparmio e con il regolamento n.10-5 della CSSF, un’operazione
di Fusione per incorporazione riguardante i seguenti Comparti: Comparti “Alto Valore” e
“Azionario Trend Lungo Periodo” (“Comparti Incorporati”) nel Comparto Azionario Best
Selection, rinominato in “Azionario Small Cap Italia” (“Comparto Incorporante”), e
Comparto “Obbligazionario Corporate” (“Comparto Incorporato”) nel Comparto “Smart
Global Bond” (“Comparto Incorporante”) al fine di consentire una gestione migliore e più
mirata sui Comparti.
Le operazioni di Fusione dei Comparti Incorporati nei rispettivi Comparti Incorporanti
avverrà tramite un’operazione di Fusione per incorporazione.
Come conseguenza delle Fusioni proposte tutte le attività e le passività dei Comparti
Incorporati, in conformità con l’articolo 1 comma 20) a) della Legge del 2010, verranno
trasferite nei rispettivi Comparti Incorporanti e le quote degli Azionisti dei Comparti
Incorporati verranno convertite in quote dei rispettivi Comparti Incorporanti.
Le Fusioni avranno efficacia anche nei confronti di terzi a partire dal 02 Ottobre 2017 (la
“Data di Efficacia della Fusione”) e ai sensi dell’articolo 5 dello Statuto della Sicav non
necessitano dell’approvazione da parte degli Azionisti.
Si raccomanda pertanto agli Azionisti di leggere con attenzione la presente informativa al
fine di avere consapevolezza di tutte le implicazioni derivanti dalle Fusioni.
1. Contesto e logica delle operazioni di razionalizzazione
Le Fusioni sono state proposte nel migliore interesse degli Azionisti al fine di consentire
una gestione adeguata dei Comparti e avranno come conseguenza quella di ridurre
l’impatto dei costi fissi e di garantire una gestione più efficiente.
Nel caso della fusione I (ovvero del Comparto Obbligazionario Corporate che viene
incorporato nel comparto Smart Global Bond), la politica di investimento del comparto
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incorporante consente una maggiore diversificazione del rischio e e di trarre un maggior
vantaggio da un approccio flessibile.
Nel caso della fusione II (comparti Alto Valore e Azionario Trend Lungo Periodo che
vengono incorporati nel comparto Azionario Small Cap Italia), la politica di investimento del
comparto incorporante è incentrata in investimenti azionari in piccole e medie imprese con
sede a Italia. Si tratta di un mercato con potenziale di crescita e in cui il Gestore Delegato
agli Investimenti ha sviluppato un'esperienza significativa.
2. Sintesi della Fusione
(i)
(ii)

(iii)
(iv)

(v)

(vi)
(vii)

(viii)

Le Fusioni avranno efficacia anche nei confronti di terzi a partire dal 02 Ottobre
2017.
Il Consiglio di Amministrazione ritiene che le Fusioni siano state deliberate nel
migliore interesse degli Azionisti dei Comparti Incorporati. I motivi che hanno
condotto all’operazione di Fusione sono specificati sopra.
Le operazioni di Fusione determineranno la cessazione dei Comparti Incorporati.
Si prega di fare riferimento alla sezione 5 della presente comunicazione per una
descrizione dei diritti degli Azionisti in relazione all’operazione di Fusione, compreso
il diritto di riscattare o di convertire gratuitamente le azioni in un altro comparto della
Sicav con una politica di investimento simile ed entro il termine di trenta giorni che
terminerà il 21 Settembre 2017.
L’operatività nei Comparti Incorporati proseguirà ordinariamente fino al 22
Settembre 2017 (fino al cut-off delle 13.00 ora del Lussemburgo). A seguito
dell’efficacia della Fusione ovvero dal 2 Ottobre 2017 gli azionisti dei Comparti
Incorporati acquisiranno le classi di azioni corrispondenti nei comparti Incorporanti e
tutti i diritti della corrispondente classe di azioni dei rispettivi Comparti Incorporanti
nel rispetto del tasso di concambio rilevante tra i due Comparti.
Gli aspetti procedurali dell’operazione di Fusione sono riportati in dettaglio nella
Sezione 6 della presente Comunicazione.
Le fusioni non avranno alcun impatto prevedibile sul portafoglio dei comparti
incorporanti. Nel caso della fusione II (tra i Comparti Alto Valore e Azionario Trend
Lungo Periodo nel Comparto Azionario Small Cap Italia), il Consiglio di
Amministrazione ha deciso di autorizzare uno scostamento temporaneo dalla
politica di investimento del Comparto Azionario Best Selection (ora rinominato
Azionario Small Cap Italia). Questo scostamento temporaneo permetterà al
Comparto di reinvestire le proprie attività in linea con le restrizioni previste dalla
politica di investimento. Gli investimenti del comparto rimarranno entro i limiti di
investimento sanciti dalla legge del 2010. Il comparto è autorizzato a discostarsi
dalle restrizioni previste dalla politica di investimento per 10 giorni lavorativi, a
partire dal 02 ottobre 2017.
Il comparto incorporante Azionario Best Selection verrà rinominato in Azionario
Small Cap Italia e cambierà la propria politica di investimento, secondo la seguente
tabella. Tali modifiche diventeranno effettive alla data di fusione del 2 ottobre 2017.

3. Calendario della Fusione

La Fusione avverrà secondo il calendario indicato di seguito:
Comunicazione agli Azionisti

21 Agosto 2017

Termine operatività dei Comparti Incorporati (sospensione
rimborsi, sottoscrizioni e switch)

22 September 2017 dopo il cutoff (13.00 ora del Lussemburgo)
02 October 2017, sul nav
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Calcolo del rapporto di concambio (come di seguito
descritto)
Data di efficacia della Fusione dei Comparti Incorporati nei
Comparti Incorporanti

calcolato al 29 Settembre 2017.

02 October 2017

4. Informazioni Chiave riguardanti la Fusione
4.1 Confronto tra Comparti
Gli azionisti dei comparti incorporanti possono trovare sotto riportata una tabella
comparativa che evidenzia le principali differenze tra i comparti incorporati e quelli
incorporanti.

FUSIONE I

Codici ISIN
Obiettivo e politica di
investimento

COMPARTO INCORPORATO
OBBLIGAZIONARIO
CORPORATE
LU1028415658 and
LU0247031932

COMPARTO INCORPORANTE
SMART GLOBAL BOND
LU0388324252

Il Comparto si prefigge di
conseguire un apprezzamento
del capitale nel medio periodo
mediante investimenti diretti e
indiretti (es. tramite OICR) in
obbligazioni societarie europee.

Il Comparto ha come obiettivo la
rivalutazione del capitale a medio
termine attraverso investimenti sia
diretti che indiretti (es. tramite
OICR) in strategie flessibili
incentrate sui mercati
obbligazionari.

Il Comparto investe
principalmente (vale a dire un
minimo del 51% del proprio
patrimonio netto), in titoli di
debito societari emessi da
società con sede in Europa. Gli
investimenti in titoli di debito
emessi da società con sede al
di fuori dell'Europa non devono
superare il 49% del Patrimonio
Netto del Comparto, mentre
emittenti dei paesi emergenti
non devono rappresentare più
del 10% del Patrimonio Netto
del Comparto.
Il Comparto investe
principalmente in titoli di debito
classificati perlomeno BBB- da
Standard & Poors Corporation o
Baa3 da Moody’s Investor
Services Incorporated.

Il Comparto investe principalmente
(vale a dire un minimo del 51% del
proprio patrimonio netto), in mercati
obbligazionari internazionali, senza
alcuna restrizione in termini di
tipologia di strumenti (es. titoli a
reddito fisso, a tasso variabile,
convertibili,
titoli strutturati), tipologia
dell'emittente, esposizione
geografica o valutaria e durata
media finanziaria. Le obbligazioni
con rating inferiore a "investment
grade" o non valutati affatto da
agenzie di rating (es. Standard &
Poors, Moody,
Fitch) non possono superare il 50%
del patrimonio netto del Comparto.
Gli investimenti sono principalmente
realizzati (vale a dire un minimo del
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COMPARTO INCORPORATO
OBBLIGAZIONARIO
CORPORATE
Obbligazioni con rating inferiore
a "investment grade" o non
valutati affatto da agenzie di
rating (es. Standard & Poors,
Moody, Fitch) non possono
superare il 30% del patrimonio
netto del Comparto.
In alternativa ai singoli titoli, gli
investimenti potranno essere
effettuati anche attraverso
Sicav, fondi comuni e fondi
indicizzati quotati aperti (“ETF“)
fino al 30% del patrimonio netto
del Comparto.
Una parte rilevante del
portafoglio del Comparto sarà
denominata in Euro e la sua
esposizione valutaria, al netto
delle operazioni di copertura,
indipendentemente dalla natura
degli strumenti finanziari, potrà
arrivare fino al 50% del
patrimonio netto del Comparto.
La durata media finanziaria del
portafoglio non supererà i 6
anni.
Nell’ottica di copertura globale
delle attività contro il rischio di
sviluppi sfavorevoli sui mercati
finanziari, il Comparto potrà
acquistare o vendere opzioni su
tassi d’interesse e strumenti
similari, fatti salvi i limiti disposti
al Capitolo IV Sezione 2.
Il Comparto è denominato in
Euro.
Il Comparto paga i dividendi
annualmente per la categoria di
azioni a distribuzione. Il
Consiglio di Amministrazione
può inoltre decidere di
distribuire acconti su dividendi.
Il portafoglio è costituito e
gestito nel rispetto di un
benchmark come indicato di
seguito; ciò nonostante il
Comparto è gestito attivamente

COMPARTO INCORPORANTE
SMART GLOBAL BOND
51% del patrimonio netto del
Comparto) attraverso quote di altri
OICR (Sicav, fondi comuni di
investimento ed ETF) incentrati
sulla gestione dinamica delle
esposizioni ai diversi fattori di
rischio tipici dei mercati
obbligazionari (tassi di interesse, di
credito, valute, delta). Il Comparto
può inoltre investire in quote di
OICR che sono autorizzati ad
essere esposti ai mercati azionari, a
condizione che tale esposizione
potenziale sia contenuta.
Il processo di investimento si basa
su un'analisi quantitativa e
qualitativa di ogni strategia al fine di
attuare un mix diversificato di stili di
gestione, così come ad una
combinazione appropriata di
strategie con specifico approccio su
diversi segmenti del mercato
obbligazionario.
Sebbene la parte più rilevante del
portafoglio del Comparto dovrebbe
essere denominata in Euro, la sua
esposizione in valuta estera,
indipendentemente dalla natura
degli investimenti, quale che sia la
natura degli strumenti, potrà
arrivare al 100% delle attività nette
del Comparto. In ogni caso
l’esposizione valutaria potrà essere
ridotta attraverso operazioni di
copertura. L’investimento in titoli
strutturati (es. ABS, RMBS, CDO,
CLO) non può eccedere il 20% del
patrimonio netto del Comparto.
Le richieste di riscatto ricevute
dall’Agente incaricato del
trasferimento dei titoli della SICAV
in corrispondenza del Giorno di
valutazione prima delle ore 13.00,
ora di Lussemburgo, verranno
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COMPARTO INCORPORATO
OBBLIGAZIONARIO
CORPORATE
e le decisioni prese in fase di
investimento sono pienamente
sottoposte al giudizio e alla
discrezionalità del gestore,
pertanto possono verificarsi
significativi scostamenti dal
benchmark dichiarato.

Benchmark
80% indice Merrill Lynch EMU
Corporate; 20% indice Merrill
Lynch EMU Govt Bills.
Il Valore Patrimoniale Netto del
comparto è calcolato
giornalmente. Le richieste di
riscatto ricevute dall’Agente
incaricato del trasferimento dei
titoli della SICAV in
corrispondenza del Giorno di
valutazione prima delle ore
13.00, ora di Lussemburgo,
verranno gestite in
corrispondenza di tale Giorno di
valutazione al prezzo di riscatto
del relativo Comparto nel
Giorno di valutazione. Le
richieste ricevute dopo le ore
13.00, ora di Lussemburgo,
verranno gestite in
corrispondenza del Giorno di
valutazione successivo.

COMPARTO INCORPORANTE
SMART GLOBAL BOND
gestite in corrispondenza di tale
Giorno di valutazione al prezzo di
riscatto del relativo Comparto nel
Giorno di valutazione. Le richieste
ricevute dopo le ore 13.00, ora di
Lussemburgo, verranno gestite in
corrispondenza del Giorno di
valutazione successivo. Il Comparto
è destinato ad investitori con una
prospettiva di investimento a
medio/lungo termine e con un grado
medio di accettazione del rischio.
Non è presente un minimo di
investimento per questo Comparto.
La valuta di riferimento del
Comparto è l’Euro.

I pagamenti verranno effettuati
nella valuta di riferimento del
Comparto interessato.
L’investimento minimo per
questo comparto (R distribuzione) è pari a €5,000.
Non è previsto un minimo per la
classe R – accumulazione.
SRRI
Spese correnti
Tipo di comparto
Classe di azioni

3
1,85%
Market Fund
Classe R (Accumulazione) e

3
2,53%
Absolute Return
Class R (Accumulazione)
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Sottoscrizioni,switch e
rimborsi
Commissioni di gestione
al gestore delegato
Commissioni di
performance

COMPARTO INCORPORATO
OBBLIGAZIONARIO
CORPORATE
classe R (Distribuzione)
Commissione di ingresso:
4.00%
Commissione d’uscita: 1.00%
Classe R (Accumulazione):
1.10%
Classe R (Distribuzione): 1.10%
20% dell’incremento
percentuale dei valori delle
quote eccedente l’incremento
percentuale del benchmark su
base annua.

COMPARTO INCORPORANTE
SMART GLOBAL BOND
Commissione di ingresso: 4.00%
Commissione d’uscita: 1.00%
Classe R (Accumulazione): 1.20%

20% dell’incremento percentuale
eccedente l’incremento dell’indice
Barclays Euro Treasury Bills più
150 punti base su base annua.

MERGER II

COMPARTO
INCORPORATO
ALTO VALORE

COMPARTO
INCORPORATO
AZIONARIO TREND
LUNGO PERIODO

Codici ISIN

LU0473979366

LU0089650302

COMPARTO
INCORPORANTE
AZIONARIO BEST
SELECTION
RINOMINATO IN
AZIONARIO SMALL CAP
ITALIA
LU1028416540

Obiettivo e
politica di
investimento

Il Comparto si prefigge di
conseguire una
rivalutazione del capitale
nel lungo periodo,
adottando un approccio
flessibile agli investimenti
mediante il ricorso a
svariate tecniche.

Il Comparto si prefigge di
conseguire una
rivalutazione del capitale
nel lungo periodo
mediante l’investimento
sui mercati azionari ed
obbligazionari con un
approccio tematico.
Il Comparto investe in titoli
azionari, principalmente
attraverso l’investimento
in Sicav, Fondi comuni
d’investimento ed ETF,
con un approccio
tematico, concentrandosi
su emittenti
particolarmente esposti ai
trend con solidi
fondamentali ed alto
potenziale di crescita nel
lungo termine. La
percentuale di attività
investita in titoli azionari
può rappresentare un
valore compreso tra il

Il Comparto si prefigge di
conseguire una
rivalutazione del capitale
nel lungo periodo
mediante investimenti sui
mercati azionari italiani.
Le azioni del comparto
rientrano tra gli
investimenti qualificati
destinati ai “Piani
individuali di risparmio a
lungo termine” (PIR) di cui
alla legge di Bilancio
Italiana del 2017 (Legge
n. 232 dell’11 dicembre
2016).
Il Comparto investe
principalmente in titoli
azionari focalizzandosi su
quelli con solidi
fondamentali e alto
potenziale di crescita nel
lungo periodo.
L’investimento in quote di
altri OICR (SICAV, fondi
comuni d’investimento ed

Il Comparto effettua
investimenti in Sicav, fondi
comuni, strumenti del
mercato monetario, ETF,
azioni, titoli di debito e
derivati, operando con
flessibilità. Gli investimenti
in strumenti ‘equityrelated’ rappresenteranno
non meno del 30% delle
attività nette del
Comparto. Tutti gli altri
titoli possono oscillare
dallo zero al 70% delle
attività nette del
Comparto.
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COMPARTO
INCORPORATO
ALTO VALORE

Il focus geografico degli
investimenti in azioni è
globale, senza restrizioni
per quanto riguarda le
dimensioni delle società (a
grossa, media e bassa
capitalizzazione) mentre
la quota parte in titoli di
debito è principalmente
rivolta alle emissioni
europee.
Una parte rilevante del
portafoglio del Comparto è
denominata in Euro e la
sua esposizione in valuta
estera, al netto delle
operazioni di copertura,
quale che sia la natura
degli strumenti, può
raggiungere il 50% delle
attività nette del
Comparto.
Parte delle attività nette
del Comparto può essere
investita in titoli di debito,
tra cui titoli di stato,
obbligazioni e titoli emessi
da emittenti governativi e
privati. Al momento
dell’acquisto tutti i titoli di
debito dovranno essere
classificati perlomeno
come BBB- da Standard &
Poors Corporation o Baa3
da Moody’s Investor
Services Incorporated. Gli
investimenti in bond
potranno essere realizzati
anche attraverso gli ETF,
Sicav, fondi comuni e
strumenti del mercato
monetario.

COMPARTO
INCORPORATO
AZIONARIO TREND
LUNGO PERIODO
70% ed il 100% delle
attività nette del
Comparto.
L’investimento in azioni
considera titoli di società
di grandi, medie e piccole
dimensioni con un
approccio geografico
diversificato anche se, in
determinate situazioni di
mercato, sarà possibile
realizzare una
concentrazione
significativa in settori
specifici.
La parte rimanente delle
attività nette del Comparto
può essere investita in
titoli di debito, tra cui titoli
di stato, obbligazioni e
titoli emessi da emittenti
governativi e privati. Al
momento dell’acquisto
tutti i titoli di debito
dovranno essere
classificati perlomeno
come BBB- da Standard &
Poors Corporation o Baa3
da Moody’s Investor
Services Incorporated. I
titoli classificati al di sotto
di “Investment grade” o
non classificati affatto da
Agenzie di rating (es.
Standard & Poors,
Moody’s, Fitch) non
possono superare il 10%
delle attività nette del
Comparto.
Anche se la parte più
rilevante del portafoglio
del Comparto sarà

COMPARTO
INCORPORANTE
AZIONARIO BEST
SELECTION
RINOMINATO IN
AZIONARIO SMALL CAP
ITALIA
ETF sia europei che non)
non può eccedere il 10%
delle attività nette del
Comparto.
Il Fondo investe almeno il
70% del totale delle
attività in strumenti
finanziari - negoziati nei
mercati regolamentati o
nei sistemi multilaterali di
negoziazione - emessi o
stipulati con imprese
fiscalmente residenti in
Italia o in Stati membri
dell’Unione Europea o in
altri Stati aderenti
all’accordo sullo spazio
economico europeo con
stabile organizzazioni in
Italia, che svolgono attività
diverse da quelle
immobiliari. Almeno il 30%
di questa quota, che
corrisponde al 21% del
portafoglio del comparto,
può essere emesso da
imprese diverse da quelle
inserite nell’indice
FTSEMIB della Borsa
Italiana o in indici
equivalenti in altri mercati
regolamentati.
Una parte rilevante del
portafoglio del Comparto
sarà denominata in Euro e
la sua esposizione
valutaria, al netto delle
operazioni di copertura,
indipendentemente dalla
natura degli strumenti
finanziari, potrà arrivare
fino al 10% del patrimonio
netto del Comparto.
Il Comparto investe
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COMPARTO
INCORPORATO
ALTO VALORE

Nell’intento di coprire a
livello globale le proprie
attività contro il rischio di
sviluppi sfavorevoli sui
mercati finanziari, il
Comparto potrà
acquistare o vendere
contratti a premio su titoli
o su indici azionari oppure
acquistare o vendere
futures su indici di
mercato,
subordinatamente ai limiti
di cui al Capitolo IV
Sezione 2.
Il Comparto non effettuerà
operazioni di pronti contro
termine.
Il Comparto è denominato
in Euro.
Il Valore Patrimoniale
Netto del comparto è
calcolato giornalmente. Le
richieste di rimborso
possono essere
presentate per iscritto in
ogni data di calcolo prima
delle 13.00 ora del
Lussemburgo (“cut off
time”).
Raccomandazione: il
comparto è adatto ad
investitori di lungo periodo
con una alta propensione
al rischio.
I proventi generati dal
comparto vengono
reinvestiti.

COMPARTO
INCORPORATO
AZIONARIO TREND
LUNGO PERIODO
denominata in Euro, la
sua esposizione valutaria,
indipendentemente dalla
natura dei titoli, potrà
raggiungere il 100% delle
attività nette del
Comparto. In ogni caso,
l’esposizione valutaria
potrebbe ridursi mediante
operazioni di copertura
(hedging).
Nell’intento di coprire a
livello globale le proprie
attività contro il rischio di
sviluppi sfavorevoli sui
mercati finanziari, il
Comparto potrà
acquistare o vendere
contratti a premio su titoli
o su indici azionari oppure
potrà acquistare o
vendere futures su indici
di mercato,
subordinatamente ai limiti
di cui al Capitolo IV
Sezione 2.
Il Comparto è denominato
in Euro.
Il portafoglio è costituito e
gestito nel rispetto di un
benchmark come indicato
di seguito; ciò nonostante
il Comparto è gestito
attivamente e le decisioni
prese in fase di
investimento sono
pienamente sottoposte al
giudizio e alla
discrezionalità del
gestore, pertanto possono
verificarsi significativi
scostamenti dal

COMPARTO
INCORPORANTE
AZIONARIO BEST
SELECTION
RINOMINATO IN
AZIONARIO SMALL CAP
ITALIA
principalmente in
Strumenti emessi da
società aventi sede legale
in Italia e (fino al 30%) in
qualsiasi altro Paese. Il
fondo può investire fino al
10% in Mercati Emergenti.
L’investimento in Titoli
azionari si rivolge
prevalentemente (per
almeno il 50%) ad
emittenti a medio-bassa
capitalizzazione.

Il Comparto è
denominato in Euro.
Il Comparto paga i
dividendi annualmente per
la categoria di azioni a
distribuzione. Il Consiglio
di Amministrazione può
inoltre decidere di
distribuire acconti su
dividendi.
Il portafoglio è costituito e
gestito nel rispetto di un
benchmark come indicato
di seguito; ciò nonostante
il Comparto è gestito
attivamente e le decisioni
prese in fase di
investimento sono
pienamente sottoposte al
giudizio e alla
discrezionalità del
gestore, pertanto possono
verificarsi significativi
scostamenti dal
benchmark dichiarato.
Benchmark
85% FTSE All Star; 15%
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COMPARTO
INCORPORATO
ALTO VALORE

COMPARTO
INCORPORATO
AZIONARIO TREND
LUNGO PERIODO
benchmark dichiarato.
Benchmark
90% indice MSCI World
All Countries in Euro; 10%
indice Merrill Lynch EMU
Govt Bills.
Il Valore Patrimoniale
Netto del comparto è
calcolato giornalmente. Le
richieste di rimborso
possono essere
presentate per iscritto in
ogni data di calcolo prima
delle 13.00 ora del
Lussemburgo (“cut off
time”).
Raccomandazione: il
comparto è adatto ad
investitori di lungo periodo
con una alta propensione
al rischio.
I proventi generati dal
comparto vengono
reinvestiti.

COMPARTO
INCORPORANTE
AZIONARIO BEST
SELECTION
RINOMINATO IN
AZIONARIO SMALL CAP
ITALIA
indice Barclays Euro
Treasury Bills.
Il Valore Patrimoniale
Netto del comparto è
calcolato giornalmente. Le
richieste di rimborso
possono essere
presentate per iscritto in
ogni data di calcolo prima
delle 13.00 ora del
Lussemburgo (“cut off
time”).
Raccomandazione: il
comparto è adatto ad
investitori di lungo periodo
con una alta propensione
al rischio.
I proventi generati dal
comparto vengono
reinvestiti.

La valuta di riferimento del
comparto è l’Euro.
SRRI
Spese
correnti
Tipo di
comparto
Classe di
azioni
Sottoscrizion
i,switch e
rimborsi
Commissioni
di gestione al
gestore

4
3,57%

5
3,96%

6
3,34%

Absolute Return

Market Fund

Market Fund

Classe R (Accumulazione)

Classe R (Accumulazione)

Classe R (Accumulazione)

Commissione di ingresso:
4.00%
Commissione d’uscita:
1.00%
Classe R
(Accumulazione): 1,90%

Commissione di ingresso:
4.00%
Commissione d’uscita:
1.00%
Classe R
(Accumulazione): 2,00%

Commissione di ingresso:
4.00%
Commissione d’uscita:
1.00%
Classe: R
(Distribuzione): 1,80%
Classe: R
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COMPARTO
INCORPORATO
ALTO VALORE

COMPARTO
INCORPORATO
AZIONARIO TREND
LUNGO PERIODO

delegato

Commissioni
di
performance

È calcolata una
commissione di incentivo
pari al 10% utilizzando il
metodo dell’High Water
Mark

La commissione di
incentivo è pari al 20%
dell’incremento
percentuale eccedente il
benchmark su base
annua. Il benchmark è
composto dal 90%
dell’indice MSCI World All
Countries in Euro e dal
10% dell’indice Merrill
Lynch EMU Govt Bills.

Reportistica
periodica

Una relazione annuale
certificata sarà
pubblicata entro 4 mesi
dalla fine di settembre;
una relazione semestrale
non certificata sarà
pubblicata entro 2 mesi
dalla fine marzo. Tali
relazioni saranno rese
disponibili presso la sede
legale della Società
durante le normali ore
lavorative o sul proprio
sito Internet.

Una relazione annuale
certificata sarà
pubblicata entro 4 mesi
dalla fine di settembre;
una relazione semestrale
non certificata sarà
pubblicata entro 2 mesi
dalla fine marzo. Tali
relazioni saranno rese
disponibili presso la sede
legale della Società
durante le normali ore
lavorative o sul proprio
sito Internet.

COMPARTO
INCORPORANTE
AZIONARIO BEST
SELECTION
RINOMINATO IN
AZIONARIO SMALL CAP
ITALIA
(Accumulazione): 1,80%
Classe: I
(Accumulazione): 1,10%
Classe: P
(Accumulazione: 0,60%
In caso di performance
annuale positiva per il
Comparto la SICAV
verserà al gestore
delegato agli investimenti
del Comparto una
commissione di incentivo
pari al 20%
dell’incremento
percentuale dei valori
delle quote eccedente
l’incremento percentuale
del benchmark su base
annua.
Una relazione annuale
certificata sarà
pubblicata entro 4 mesi
dalla fine di settembre;
una relazione semestrale
non certificata sarà
pubblicata entro 2 mesi
dalla fine marzo. Tali
relazioni saranno rese
disponibili presso la sede
legale della Società
durante le normali ore
lavorative o sul proprio
sito Internet.

4.2 Regole applicabili per il trasferimento delle attività e per lo scambio di
quote
Le attività e le passività dei Comparti Incorporati saranno rispettivamente trasferite nei
rispettivi Comparti Incorporanti alla Data di efficacia della Fusione.
A partire da tale data, i Comparti Incorporati cesseranno di esistere. Le quote delle classi
dei Comparti Incorporati saranno automaticamente convertite in quote delle corrispondenti
classi dei rispettivi Comparti Incorporanti. Gli azionisti dei Comparti incorporati al termine
del processo di Fusione diverranno azionisti delle corrispondenti classi di azioni dei
rispettivi Comparti incorporanti e parteciperanno ai rispettivi risultati.
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Gli azionisti dei Comparti Incorporati alla Data di efficacia della Fusione riceveranno quote
della classe corrispondente del Comparto Incorporante equivalenti al numero di azioni
possedute nella classe dei Comparti incorporati moltiplicate per il tasso di concambio. Tali
quote avranno le stesse caratteristiche delle azioni in loro possesso nei Comparti
incorporati così come indicato nella tabella che segue.
COMPARTO INCORPORATO
Azionario Trend Lungo
R – Classe ad
Periodo
Accumulazione
ISIN: LU0089650302
(EUR)

Alto Valore
ISIN: LU0473979366

R – Classe ad
Accumulazione
(EUR)

ABSORBED SUB-FUNDS
R – Classe ad
Accumulazione
Obbligazionario
(EUR)
Corporate
ISIN: LU1028415658 and
R – Classe ad
LU0247031932
Accumulazione
(EUR)

COMPARTO INCORPORANTE

Azionario
R – Classe ad
Small Cap Italia
Accumulazione (EUR)
ISIN:
LU1028416540

ABSORBING SUB-FUND
Smart Global
Bond
ISIN:
LU0388324252

R – Classe ad
Accumulazione
(EUR)

Il tasso di concambio può essere calcolato solo cinque (5) giorni lavorativi dopo il periodo di
sospensiva di trenta giorni, cioè il 02 ottobre 2017. Ai sensi dell'articolo 73 (2) della Legge
del 2010, i rimborsi, le conversioni e/o sottoscrizioni saranno sospesi durante questi (5)
giorni lavorativi al fine di predisporre le operazioni di fusione e di facilitare il calcolo del
valore patrimoniale netto di ogni Comparto Incorporato.
Nel caso in cui l'applicazione del tasso di concambio non comporti l'emissione di quote
intere, gli azionisti dei Comparti incorporati riceveranno frazioni di azioni fino a cinque punti
decimali nel Comparto incorporante.
4.3 Costi della fusione
Tutti i costi e le spese collegate alla Fusione non saranno a carico degli azionisti dei
Comparti in quanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese legali, di consulenza o
i costi amministrativi saranno interamente a carico della Società promotrice ovvero
Symphonia Società di Gestione del Risparmio SpA.
4.4 Scostamento temporaneo dalla politica di investimento di Azionario Small
Cap Italia
Nel caso della fusione II (tra i Comparti Alto Valore e Azionario Trend Lungo Periodo nel
Comparto Azionario Small Cap Italia), il Consiglio di Amministrazione ha deciso di
autorizzare uno scostamento temporaneo dalla politica di investimento del Comparto
Azionario Best Selection (ora rinominato Azionario Small Cap Italia).
Questo scostamento temporaneo permetterà al Comparto di reinvestire le proprie attività in
linea con le restrizioni previste dalla politica di investimento.
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Gli investimenti del comparto rimarranno entro i limiti di investimento sanciti dalla legge del
2010.
Il comparto è autorizzato a discostarsi dalle restrizioni previste dalla politica di investimento
per 10 giorni lavorativi, a partire dal 02 ottobre 2017.
5. I diritti degli Azionisti in relazione alla Fusione
5.1 Gli impatti della Fusione sul patrimonio degli Azionisti
Per gli azionisti del Comparto Incorporante Smart Global Bond, le fusioni non avranno
alcun impatto prevedibile. Non vi è alcun rischio che i rendimenti dei comparti vengano
intaccati dall’operazione di fusione dal momento che le politiche di investimento dei
comparti Obbligazionario Corporate e Smart Global Bond sono simili.
Per gli azionisti del Comparto Incorporante Azionario Small Cap Italia, le fusioni non
avranno alcun impatto prevedibile. Non vi è alcun rischio che i rendimenti dei comparti
vengano intaccati dall’operazione di fusione dal momento che le attività dei Comparti
Incorporati Alto Valore e Azionario Trend Lungo Periodo saranno reinvestiti in linea con la
politica d’investimento del Comparto Incorporante Azionario Small Cap Italia.
Gli azionisti dei Comparti Incorporati dalla data della Fusione diventeranno azionisti dei
Comparti Incorporanti.
Qualsiasi differenza relativa alle commissioni di performance tra i comparti incorporati e i
comparti incorporanti non avranno impatto sugli azionisti poiché l’esercizio fiscale della
Sicav termina il 29 Settembre 2017 e la data di efficacia della fusione coincide con il 02
Ottobre, data di inizio del nuovo esercizio.
Le fusioni saranno vincolanti per tutti gli azionisti dei Comparti incorporati che non abbiano
esercitato il loro diritto di richiedere gratuitamente il rimborso o la conversione delle loro
quote in azioni di un altro Comparto della Sicav con una politica d'investimento simile entro
il termine di trenta giorni, ovvero entro il 21 Settembre 2017.
Le sottoscrizioni, i rimborsi e le conversioni di quote sono sospese nei Comparti Incorporati
dal 22 Settembre 2017 (entro il cut-off delle 13:00) al 29 Settembre 2017.
Nessun costo di sottoscrizione sarà applicato sui Comparti Incorporanti a seguito delle
Fusioni.
Gli Azionisti dei Comparti "Alto Valore", "Azionario Trend Lungo Periodo" e
"Obbligazionario Corporate" hanno il diritto di richiedere, a titolo gratuito, il rimborso o la
conversione delle loro quote in azioni di un altro Comparto della Società con una politica di
investimento simile per un periodo di almeno trenta giorni dalla data di invio della presente
comunicazione, vale a dire dal 21 Agosto 2017 al 22 Settembre 2017 (entro il cut-off delle
13:00 ora del Lussemburgo).
Si avvisano gli azionisti dei Comparti Incorporati che le Fusioni sono dettagliate nel
Progetto di Fusione predisposto dalla Sicav.
5.2 Report della fusione
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La relazione sulla Fusione sarà predisposta da PricewaterhouseCoopers Société
cooperative, società incaricata dalla Sicav per la revisione, ed includerà I seguenti aspetti:
(i)

i criteri adottati per la valutazione delle attività e/o passività ai fini del calcolo del
tasso di concambio;

(ii)

qualsiasi pagamento in contanti da distribuire agli azionisti, se necessario;

(iii)

il metodo di calcolo per la determinazione del rapporto di concambio;

(iv)

il rapporto di concambio definitivo.
5.3 Documenti disponibili

Su richiesta, a titolo gratuito, gli Azionisti della Sicav potranno richiedere presso la sede
legale della Sicav una copia dei seguenti documenti: (i) il progetto di Fusione (ii) la
dichiarazione della Banca Depositaria della Sicav che attesti, ai sensi dell’articolo 70 della
Legge del 2010, il rispetto delle indicazioni di cui all’articolo 69, paragrafo 1, punti a), f) e g)
della Legge del 2010 e lo Statuto della Sicav, (iii) l’ultima versione del Prospetto della Sicav
datato Giugno 2017 (così come le Informazioni Chiave per gli Investitori – KIID - dei
Comparti Incorporanti). La relazione sulla Fusione sarà disponibile dopo il perfezionamento
della Fusione.
Inoltre gli Azionisti dei Comparti Incorporati sono informati che i documenti di cui sopra
saranno disponibili a partire dal 21 Agosto 2017 presso la sede legale della Sicav e che
possono essere richiesti gratuitamente.
Si raccomanda agli Azionisti di leggere attentamente le Informazioni Chiave per gli
Investitori – KIID – dei Comparti Incorporanti.
A questo proposito si prega di contattare:
- Mrs Agathe Kahn, BNP Paribas Securities Services, Filiale del Lussemburgo,
all’indirizzo e-mail (lux_funds_domiciliation@bnpparibas.com).

6. Altri aspetti procedurali della Fusione
6.1 Operatività nei Comparti Incorporati
L’operatività nei Comparti incorporati proseguirà senza subire interruzioni. Questo
permetterà di attuare le procedure necessarie per le Fusioni in modo ordinato e tempestivo.
Gli Azionisti dei Comparti Incorporati acquisiranno tutti i diritti degli Azionisti dei
corrispondenti Comparti incorporanti a partire dal 02 Ottobre 2017 e dopo la Fusione, gli
investitori potranno riprendere la normale operatività.
6.2 Conferma della Fusione
Ciascun Azionista dei Comparti incorporati riceverà una lettera di conferma nella quale
viene comunicato (i) che la Fusione è stata effettuata e (ii) il numero della corrispondente
classe di azioni del Comparto incorporante che detiene dopo l’efficacia della Fusione.
Tale conferma verrà inviata agli Azionisti entro e non oltre il 02 Ottobre 2017.
6.3 Fiscalità
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Le operazioni di Fusione dei Comparti Incorporati nei rispettivi Comparti Incorporanti
possono avere conseguenze fiscali per gli Azionisti. Si consiglia agli Azionisti di consultare i
propri consulenti sulla loro posizione fiscale individuale in merito alle conseguenze di tali
operazioni di Fusione.

21 Agosto 2017

Il Consiglio di Amministrazione
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