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AVVISO AGLI AZIONISTI
Il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato le seguenti modifiche, da attuare nel
prospetto della Società (il "Prospetto") che sarà datato ottobre 2018:
1. Sezione 4. “Depositario” del capitolo III. “Gestione e Amministrazione” verrà aggiornato in
modo tale da includere il nuovo sito web, che fornisce l’elenco di delegati e sub-delegati del
Depositario:http://securities.bnpparibas.com/solutions/depositary-bank-trustee-services.html
2. L’ultimo paragrafo della Sezione 2. “Oneri della Società di Gestione” del capitolo XIII
“Oneri e Spese” sarà modificato come segue a far data dal 08 ottobre 2018:
“La Società di Gestione inoltre applica una commissione fissa di 2.000 EURO annui per ciascun
Comparto per il calcolo e la reportistica sul monitoraggio della leva finanziaria secondo il metodo
degli impegni, per il rischio di controparte e per le regole di copertura. Commissioni aggiuntive e
altri costi possono essere applicati al rispettivo Comparto in relazione ad altri servizi aggiuntivi
concordati nel tempo, consentendo alla SICAV di conformarsi ai nuovi requisiti normativi che
incidono sulla SICAV stessa. Inoltre, al Società di gestione avrà diritto di ricevere un rimborso per
le proprie ragionevoli spese, incluse (anche se non limitate ad esse) spese vive sostenute
nell’esercizio delle proprie funzioni.”
3. Con riferimento al Comparto Symphonia Lux SICAV - Combined Dividends, il quarto
paragrafo della politica di investimento all’interno dell’appendice del Comparto sarà
modificato come segue a far data dal 08 ottobre 2018:
“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, aventi almeno un rating
relativo al merito di investimento. I titoli di debito classificati al di sotto di “Investment grade” o
non classificati affatto da Agenzie di rating non possono superare il 40% delle attività nette del
Comparto. Gli investimenti in “Contingent Convertible Securities”non possono superare il 20%
delle attività nette del Comparto.
In alternativa ai singoli titoli, gli investimenti potranno essere effettuati anche attraverso Sicav,
fondi comuni e fondi indicizzati quotati aperti (“UCITS ETF”).
4. Con riferimento al Comparto Symphonia Lux SICAV – Azionario Small Cap Italia, il
settimo e l’ottavo paragrafo della politica di investimento all’interno dell’appendice del
Comparto, per fornire ulteriori chiarimenti saranno modificati come segue a far data dal 08
ottobre 2018:
“Il Comparto non può investire in misura superiore al 10% del portafoglio in strumenti finanziari
emessi dallo stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente
al medesimo gruppo dell’emittente o della controparte o in depositi bancari. Il Comparto non può

investire in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o Territori diversi
dal quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni con l’Italia. Il Comparto non può
investire in misura superiore al 10% delle proprie attività nette in depositi, oppure in liquidità,
conti bancari e postali, a meno che la liquidità relativa sia detenuta presso il Depositario per
esigenze di tesoreria.
Nell’ottica di copertura globale delle attività contro il rischio di sviluppi sfavorevoli sui mercati
finanziari, il Comparto potrà investire in strumenti finanziari derivati fino al 30% delle attività
nette.
5. Con riferimento al Comparto Symphonia Lux SICAV – Smart Global Bond, il primo
paragrafo della politica di investimento all’interno dell’appendice del Comparto sarà
modificato in modo tale da eliminare il riferimento ad Agenzie di rating a far data dal 08
ottobre 2018.
6. Con riferimento ai Comparti Symphonia Lux SICAV - Combined Dividends, Symphonia
Lux SICAV- Azionario Small Cap Italia, Symphonia Lux SICAV - Smart Global Bond
e Symphonia Lux SICAV - Electric Vehicles Revolution, le appendici relative ai
Comparti saranno aggiornate includendo un importo complessivo massimo annuale ("Fee
Cap") della Commissione di Performance, da non superare alla fine dell'esercizio.
7. Con riferimento ai Comparti Symphonia Lux SICAV – Azionario Small Cap Italia,
Symphonia Lux SICAV – Smart Global Bond e Symphonia Lux SICAV – Electric
Vehicles Revolution, gli indici Barclays indicati nelle appendici relative ai Comparti
saranno sostituiti dall’indice ICE BofAML Euro Treasury Bill a far data dal 08 ottobre
2018.
Gli Azionisti che non intendono accettare le modifiche di cui sopra relative ai punti 2, 3 e 7 che
saranno effettive a far data dal 08 ottobre 2018 possono richiedere gratuitamente il riscatto delle
proprie azioni della Sicav per un periodo pari a 30 giorni di calendario a partire dalla data di
pubblicazione della presente comunicazione, presentando una richiesta di rimborso in conformità
con le procedure indicate nel prospetto della Società.
Le modifiche di cui sopra verranno recepite nel prospetto datato ottobre 2018, che sarà messo a
disposizione degli Azionisti insieme alle Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID)
gratuitamente, su richiesta presso la sede legale della Società.
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