MIROVA FUNDS
Société d’investissement à capital variable di diritto lussemburghese
Sede legale: 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo
Granducato del Lussemburgo
R.I. Lussemburgo n. B 148 004
(la "SICAV")

AVVISO AGLI AZIONISTI

Gentile signora, egregio signore,
Le scriviamo per conto della SICAV, che è gestita da Ostrum Asset Management 1, una società di
gestione del Gruppo BPCE. Ostrum Asset Management ha nominato MIROVA2 e Ostrum Asset

Management U.S. LLC3 come Gestori degli investimenti delegati dei Comparti.
Il consiglio di amministrazione della SICAV ("Consiglio di amministrazione") ha deciso di apportare
le seguenti modifiche al prospetto informativo della SICAV. Le modifiche qui descritte entreranno in
vigore in data 26 aprile 2018 e saranno riportate nel prospetto informativo della SICAV del 26 aprile
2018.
È possibile ottenere gratuitamente il Documento contenente le Informazioni chiave per gli investitori
(KIID), il Prospetto informativo, lo Statuto e le relazioni più recenti, con la descrizione completa delle
caratteristiche della SICAV:

 presso la sede legale di Ostrum Asset Management:
43 Avenue Pierre Mendès France
75013 PARIS FRANCIA
I documenti Le saranno recapitati entro una settimana dalla ricezione di una richiesta scritta;

 oppure sul sito internet www.ostrum.com
 e presso: State Street Bank International GmbH – Succursale Italia (via Ferrante Aporti, 10 20125 Milano), Société Générale Securities Services S.p.A. (in breve anche SGSS, Via Benigno
Crespi, 19A - MAC 2), BNP PARIBAS Securities Services, Succursale di Milano (Piazza Lina Bo
Bardi no, 3 , 20124 Milano) e Allfunds Bank S.A.U., Milan Branch (Via Bocchetto 6, Milano),
Soggetti Incaricati dei Pagamenti della SICAV in Italia.

Lussemburgo, 20 aprile 2018
Per il Consiglio di amministrazione della SICAV
Ostrum Asset Management è una società di gestione autorizzata dalla "Autorité des Marchés Financiers"
(autorità francese di vigilanza sui mercati finanziari) con il numero GP 90-009.
1

Mirova è registrata come una Société de gestion de Portefeuille presso l’Autorité des Marchés Financiers francese
ed è una controllata di Ostrum Asset Management.
2

Ostrum Asset Management U.S., LLC è registrata come consulente per gli investimenti presso la U.S. Securities
and Exchange Commission.
3

1. Modifica del nome e della sede legale della Società di Gestione della SICAV
Dal 3 aprile 2018, la Società di Gestione della SICAV ha modificato il proprio nome da Natixis
Asset Management a Ostrum Asset Management.
Il nuovo indirizzo è: 43 Avenue Pierre Mendès France, 75013 Parigi.

2. Modifica della sede legale di un Gestore degli investimenti delegato
Dal 3 aprile 2018, Mirova, un Gestore degli investimenti della SICAV, ha un nuovo
indirizzo:
59 Avenue Pierre Mendès-France, 75013 Parigi.

3. Modifica del nome di un Gestore degli investimenti delegato
Il 3 aprile 2018, Natixis Asset Management U.S., LLC. un Gestore degli investimenti
delegato della SICAV, ha modificato il proprio nome in Ostrum Asset Management U.S.,
LLC.

4. Modifiche riguardanti Mirova Global Sustainable Equity Fund
Il Consiglio di amministrazione ha deciso di apportare le seguenti modifiche:
-

Modifica dell’Orario di cut-off: dalle 13.30 alle 11.30 ora di Lussemburgo

-

Anticipazione della Data di regolamento da G+3 a G+2 per sottoscrizioni e rimborsi

-

Modifica di Gestore degli investimenti delegato: il Comparto è subdelegato a Ostrum Asset
Management U.S., LLC. Mirova è stata nominata Gestore degli investimenti per la
copertura multi-valutaria di alcune classi di azioni del Comparto (Classi di azioni H).
A causa delle classi di azioni con copertura multi-valutaria, sono stati indicati nuovi rischi
come rischi specifici del Comparto: Rischio degli Strumenti finanziari derivati e di
controparte.

5. Creazione di una nuova categoria di classi di azioni per Mirova Euro Sustainable

Equity Fund
Per sostenere lo sviluppo commerciale della strategia, il Consiglio di amministrazione ha deciso
di creare una nuova categoria di classi di azioni "SI NPF**", pensata per Investitori istituzionali
interessati a classi di azioni senza commissione legata al rendimento.
Questa nuova categoria di classi di azioni avrà le seguenti caratteristiche:

Classe
di
azioni

SI
NPF**

Commissione
di gestione

Commissione
di ammin.

Commissione
onnicomprensiva

Commissione
di vendita
massima

Commissione
di rimborso
massima

Investimento
minimo
iniziale*

Partecipazione
minima*

0,80%

0,10%

0,90%

Nessuna

Nessuna

€ 10.000.000

€ 10.000.000

*Denominato nella Valuta di riferimento del Comparto ovvero importo equivalente in altre valute
disponibili.
**Questa classe di azioni non è offerta in Italia.

