MIROVA FUNDS
Société d’investissement à capital variable
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 in qualità di membri del consiglio di amministrazione della SICAV (il “Consiglio”), gestita
da Natixis Investment Managers International1 (la “Società di gestione”), una società di gestione del
Gruppo BPCE.
Il Consiglio ha deciso di apportare le seguenti modifiche principali al prospetto informativo della SICAV
(il “Prospetto”). Le modifiche descritte nell’Appendice entreranno in vigore il 15 aprile 2022, fatta
eccezione per la modifica del metodo di calcolo della commissione di performance che è entrato in
vigore il 1o gennaio 2022.
È possibile ottenere gratuitamente i documenti contenenti le Informazioni chiave per gli investitori
(“KIID”), il Prospetto, lo Statuto della SICAV e le relazioni più recenti, con la descrizione completa delle
caratteristiche della SICAV:
• Presso la sede legale della Società di gestione:
Natixis Investment Managers International
43 Avenue Pierre Mendès France
75013 PARIGI FRANCIA
I documenti Le saranno recapitati entro una settimana dalla ricezione di una richiesta scritta.
• presso la 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) e Allfunds Bank S.A.U., Milan Branch (Via Bocchetto 6, Milano), Soggetti Incaricati
dei Pagamenti della SICAV in Italia.
• Oppure sul sito Internet www.im.natixis.com
Lussemburgo, 7 aprile 2022
Il Consiglio

Natixis Investment Managers International è una società di gestione autorizzata dall’“Autorité des Marchés Financiers” (autorità
francese di vigilanza sui mercati finanziari) con il numero GP 90-009.
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Appendice

1. Creazione di un nuovo comparto azionario
Il Consiglio ha deciso di creare un nuovo Comparto azionario denominato Mirova US Sustainable Equity Fund*.
* Questo comparto non è registrato in Italia.

2. Creazione di una nuova categoria di classi di azioni nel Comparto Mirova Global Sustainable
Equity Fund
Al fine di sostenere lo sviluppo commerciale del Comparto Mirova Global Sustainable Equity Fund, il
Consiglio ha deciso di introdurre una nuova categoria di classi di azioni, chiamata P NPF**, riservata
agli investitori le cui sottoscrizioni sono soggette ai Regolamenti del Singapore Central Provident Fund
(Investment Schemes) (“Regolamenti del CPFIS”) e alle rispettive modifiche che possono essere
apportate di volta in volta dal Singapore Central Provident Fund Board (il “CPF Board”), e vengono
effettuate utilizzando fondi CPF. Queste classi di azioni sono concepite per rispettare determinate
restrizioni che possono essere emesse di volta in volta dal CPF Board in conformità ai Regolamenti del
CPFIS pertinenti. Tuttavia, la Società di gestione si riserva il diritto di identificare altri tipi di investitori
che possono sottoscrivere tali classi di azioni, secondo quanto richiesto e/o consentito di volta in volta
da leggi, norme e regolamenti applicabili.
La nuova categoria di classi di azioni P NPF** avrà le seguenti caratteristiche:
Categoria
Commissione Commissione Investimento
Commissione Commissione di
Commissione
Partecipazione
di classi
di vendita
di rimborso
minimo
di gestione amministrazione onnicomprensiva
minima
di azioni
massima
massima
iniziale
P NPF**

1,50% annuo

0,20% annuo

1,70% annuo

Nessuno

Nessuno

Nessuno

Nessuno

Non è prevista alcuna commissione di performance.
** Questa classe di azioni non è registrata in Italia.
3. Creazione di una nuova tipologia di politica di copertura valutaria della SICAV
Al fine di sostenere lo sviluppo commerciale del Comparto Mirova Global Sustainable Equity Fund, il
Consiglio ha deciso di introdurre una nuova tipologia di politica di copertura valutaria, la copertura
in BRL.
Le Classi di azioni con copertura in BRL sono destinate esclusivamente a strutture master-feeder
costituite in Brasile. Per fondo “feeder” si intende un organismo d’investimento collettivo che investe le
proprie attività in toto o in parte in un altro fondo singolo (talvolta indicato come “fondo master”). Le
Classi di azioni con copertura in BRL sono disponibili a discrezione della Società di gestione. Le Classi
di azioni con copertura in BRL mirano a fornire agli investitori un’esposizione valutaria al BRL senza
ricorrere a una classe di azioni con copertura denominata in BRL (a causa di restrizioni di negoziazione
valutaria sul BRL). La valuta di una Classe di azioni con copertura in BRL sarà la valuta della relativa
Classe di azioni. L’esposizione valutaria in BRL sarà ottenuta convertendo in BRL il Valore Patrimoniale
Netto della Classe di azioni con copertura in BRL mediante strumenti finanziari derivati (compresi i
contratti a termine non consegnabili). Il Valore Patrimoniale Netto di tale Classe di azioni con copertura
in BRL rimarrà denominato nella valuta della Classe di azioni pertinente (e il Valore Patrimoniale Netto
per Azione sarà calcolato in tale valuta); tuttavia, a causa dell’esposizione aggiuntiva dello strumento
finanziario derivato, si prevede che tale Valore Patrimoniale Netto oscilli in linea con la fluttuazione del
tasso di cambio tra il BRL e la valuta della suddetta classe di azioni. Tale fluttuazione si rifletterà nella
performance della relativa Classe di azioni con copertura in BRL e pertanto la performance di tale
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Classe di azioni con copertura in BRL può differire in modo significativo dalla performance delle altre
Classi di azioni del Comparto interessato.
Le Classi di azioni con copertura in BRL sono identificate con l’aggiunta delle lettere “(H-BRL)” dopo il
nome della categoria della classe di azioni, ad esempio I(H-BRL)/A(USD)**”.
** Questa classe di azioni non è registrata in Italia.

4. Creazione di una nuova categoria di classi di azioni nella SICAV
Il Consiglio di amministrazione ha deliberato l’introduzione di una nuova categoria di classi di azioni,
denominata “EI**”, all’interno della SICAV Mirova Funds, che sarà disponibile nel nuovo comparto
Mirova US Sustainable Equity Fund*.
Le azioni di Classe EI** sono indicate per gli investitori (i) che si qualificano come investitori istituzionali
(ai sensi dell’articolo 174 della Legge del 2010) o controparti qualificate (ai sensi della definizione della
MiFID) e (II) che potrebbero essere tenuti a rispettare le restrizioni sul pagamento delle commissioni
previste dalla MiFID. Le Azioni di Classe EI** sono riservate ai primi investitori del Comparto e saranno
chiuse a nuove sottoscrizioni e scambi al verificarsi di determinati eventi stabiliti a discrezione della
Società di gestione, quali, a titolo meramente esemplificativo: (i) il termine di un periodo di tempo
stabilito o (ii) un livello massimo di sottoscrizione nella relativa Classe di Azioni.
* Questo comparto non è registrato in Italia.
** Questa classe di azioni non è registrata in Italia.
5. Spiegazione dell’obiettivo d’investimento del Comparto Mirova Europe Sustainable Equity Fund
Il Consiglio ha deciso di correggere leggermente l’informativa relativa all’universo geografico del
Comparto Mirova Europe Sustainable Equity Fund (il “Comparto”) nel quadro del rispettivo obiettivo
d’investimento descritto nel Prospetto, in modo che sia allineato alla strategia d’investimento, come
segue:
“Il Comparto cercherà di investire in società quotate sulle borse valori europee, includendo
sistematicamente considerazioni ambientali, sociali e di governance (“ESG”) con risultati finanziari
misurati rispetto all’indice MSCI Europe Net Dividends Reinvested Index su un periodo d’investimento
minimo raccomandato di 5 anni.”
Le strategie d’investimento (come l’universo geografico) del Comparto rimangono invariate.
6. Spiegazione dell’obiettivo d’investimento del Comparto Mirova Euro Sustainable Equity Fund
Il Consiglio ha deciso di correggere leggermente l’informativa relativa all’universo geografico del
Comparto Mirova Euro Sustainable Equity Fund (il “Comparto”) nel quadro del rispettivo obiettivo
d’investimento descritto nel Prospetto, in modo che sia allineato alla strategia d’investimento, come
segue:
“Il Comparto cercherà di investire in società quotate sulle borse valori dell’area euro, includendo
sistematicamente considerazioni ambientali, sociali e di governance (“ESG”) con risultati finanziari
misurati rispetto all’indice MSCI EMU Net Dividends Reinvested Index su un periodo d’investimento
minimo raccomandato di 5 anni.”
Le strategie d’investimento (come l’universo geografico) del Comparto rimangono invariate.
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7. Spiegazione dell’obiettivo d’investimento del Comparto Mirova Europe Environmental Equity
Fund
Il Consiglio ha deciso di correggere leggermente l’informativa relativa all’universo geografico del
Comparto Mirova Europe Environmental Equity Fund (il “Comparto”) nel quadro del rispettivo obiettivo
d’investimento descritto nel Prospetto, in modo che sia allineato alla strategia d’investimento, come
segue:
“Il Comparto cercherà di investire in società quotate sulle borse valori europee, includendo
sistematicamente considerazioni ambientali, sociali e di governance (“ESG”) con risultati finanziari
misurati rispetto all’indice MSCI Europe Net Dividends Reinvested Index su un periodo d’investimento
minimo raccomandato di 5 anni.” Le strategie d’investimento (come l’universo geografico) del Comparto
rimangono invariate.
Le strategie d’investimento (come l’universo geografico) del Comparto rimangono invariate.
8. Spiegazione dell’obiettivo d’investimento del Comparto Mirova Europe Climate Ambition Equity
Fund
Il Consiglio ha deciso di correggere leggermente l’informativa relativa all’universo geografico del
Comparto Mirova Europe Climate Ambition Equity Fund (il “Comparto”) nel quadro del rispettivo
obiettivo d’investimento descritto nel Prospetto, in modo che sia allineato alla strategia d’investimento,
come segue:
“Il Comparto cercherà di investire in società quotate sulle borse valori europee, includendo
sistematicamente considerazioni ambientali, sociali e di governance (“ESG”) con risultati finanziari
misurati rispetto all’indice MSCI Europe Net Dividends Reinvested Index su un periodo d’investimento
minimo raccomandato di 5 anni.”
Le strategie d’investimento (come l’universo geografico) del Comparto rimangono invariate.
9. Spiegazione dell’obiettivo d’investimento del Comparto Mirova US Climate Ambition Equity
Fund
Il Consiglio ha deciso di correggere leggermente l’informativa relativa all’universo geografico del
Comparto Mirova US Climate Ambition Equity Fund (il “Comparto”) nel quadro del rispettivo obiettivo
d’investimento descritto nel Prospetto, in modo che sia allineato alla strategia d’investimento, come
segue:
“Il Comparto cercherà di investire in società quotate sulle borse valori statunitensi, includendo
sistematicamente considerazioni ambientali, sociali e di governance (“ESG”) con risultati finanziari
misurati rispetto all’indice S&P 500 Net Dividends Reinvested Index su un periodo d’investimento
minimo raccomandato di 5 anni.”
Le strategie d’investimento (come l’universo geografico) del Comparto rimangono invariate.

10. Modifiche riguardanti il Comparto Mirova Global Green Bond Fund
10.1 Il Consiglio ha deciso di correggere leggermente l’universo del Comparto Mirova Global
Green Bond Fund (il “Comparto”) nel quadro del rispettivo obiettivo d’investimento, come
segue:
“L’obiettivo d’investimento del Comparto Mirova Global Green Bond Fund (il “Comparto”) è
investire in obbligazioni che generano vantaggi ambientali e/o sociali, a condizione che tali
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investimenti sostenibili non danneggino significativamente nessuno degli obiettivi sostenibili
definiti dal diritto dell’UE e che gli emittenti selezionati seguano buone prassi di governance.
Il Comparto investirà principalmente in obbligazioni emesse in tutto il mondo tra cui green bond,
green & social bond e social bond, includendo sistematicamente considerazioni ambientali,
sociali e di governance (“ESG”), con l'obiettivo di sovraperformare l’indice Bloomberg Barclays
MSCI Global Green Bond Index (EUR Hedged) su un periodo d’investimento minimo
raccomandato di 3 anni.”
La sezione “Indice di riferimento” è stata aggiornata di conseguenza e specifica che l’Indice di
riferimento del Comparto è Bloomberg Barclays MSCI Global Green Bond Index con copertura
in euro, cedole calcolate incluse e basato sul prezzo di chiusura.
Le strategie d’investimento (come l’universo geografico) del Comparto rimangono invariate.
10.2 Il Consiglio ha preso in considerazione la politica d’investimento del Comparto e ha deciso
di spiegare ulteriormente le informazioni relative al patrimonio netto del Comparto stesso
investito in social bond, come segue:
“Il Comparto investe principalmente in obbligazioni emesse in tutto il mondo con rating
‘Investment Grade’2 e almeno il 75% del suo patrimonio netto è investito in green bond, green
& social bond e social bond emessi da emittenti societari, banche, entità sovranazionali, banche
per lo sviluppo, agenzie, regioni e stati.”
In tale contesto, il Prospetto specifica inoltre che il Comparto è investito in obbligazioni emesse
in tutto il mondo e, ad esempio, in obbligazioni garantite quotate e altre obbligazioni garantite
considerate come green bond o green & social bond o social bond dal Gestore degli
investimenti.
Le strategie d’investimento (come l’universo geografico) del Comparto rimangono invariate.
10.3 Il Consiglio ha deciso di modificare la data di regolamento del Comparto da D+3 a D+2.

11. Modifiche riguardanti il Comparto Mirova Euro Green and Sustainable Bond Fund
11.1 Il Consiglio ha deciso di correggere leggermente l’universo del Comparto Mirova Euro Green
and Sustainable Bond Fund (il “Comparto”) nel quadro del rispettivo obiettivo d’investimento e
di allungare il periodo d’investimento minimo raccomandato, come segue:
“L’obiettivo d’investimento del Comparto Mirova Euro Green and Sustainable Bond Fund (il
“Comparto”) è investire in obbligazioni che generano vantaggi ambientali e/o sociali, a
condizione che tali investimenti sostenibili non danneggino significativamente nessuno degli
obiettivi sostenibili definiti dal diritto dell’UE e che gli emittenti selezionati seguano buone prassi
di governance.
Il Comparto investirà principalmente in obbligazioni, tra cui obbligazioni denominate in euro,
green bond, green & social bond e social bond, emesse da emittenti privati e pubblici,
includendo sistematicamente considerazioni ambientali, sociali e di governance (“ESG”), con
l’obiettivo di sovraperformare l’indice Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate 500MM
Index (EUR Hedged) su un periodo d’investimento minimo raccomandato di 3 anni.”

2 “Rating minimo BBB- di Standard & Poor’s o Baa3 di Moody’s o equivalente.
Il rating applicabile è il rating minimo secondo S&P o Moody’s. Il rating considerato sarà quello d’emissione. Qualora non fosse
disponibile il rating d’emissione, sarà valido il rating dell’emittente.”
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11.2 Il Consiglio ha preso in considerazione la politica d’investimento del Comparto e ha deciso di
spiegare ulteriormente le informazioni relative alla parte del patrimonio netto del Comparto
investita in obbligazioni con rating “Investment Grade” e agli investimenti in social bond, come
segue:
“Il Comparto investe principalmente in obbligazioni con rating ‘Investment Grade’3 e almeno il
70% del suo patrimonio netto è investito in titoli di debito denominati in euro, tra cui green bond,
green & social bond e social bond emessi da emittenti societari, governi sovrani e agenzie
governative.”
In tale contesto, il Prospetto specifica inoltre che il Comparto è investito, ad esempio, in
obbligazioni garantite quotate e altre obbligazioni garantite considerate come green bond o
green & social bond o social bond dal Gestore degli investimenti.
11.3 Il Consiglio ha deciso di modificare l’investimento iniziale minimo e la partecipazione minima
nella classe di azioni SI** del Comparto da 30.000.000 di euro a 10.000.000 di euro.
** Questa classe di azioni non è registrata in Italia.
12. Modifiche riguardanti il Comparto Mirova Euro Green and Sustainable Corporate Bond Fund
12.1 Il Consiglio ha deciso di correggere l’universo del Comparto Mirova Euro Green and
Sustainable Corporate Bond Fund (il “Comparto”) nel quadro del rispettivo obiettivo
d’investimento, come segue:
“L’obiettivo d’investimento del Comparto Mirova Euro Green and Sustainable Corporate Bond
Fund (il “Comparto”) è investire in obbligazioni che generano vantaggi ambientali e/o sociali, a
condizione che tali investimenti sostenibili non danneggino significativamente nessuno degli
obiettivi sostenibili definiti dal diritto dell’UE e che gli emittenti selezionati seguano buone prassi
di governance.
Il Comparto investirà principalmente in obbligazioni, tra cui obbligazioni denominate in euro,
green bond, green & social bond e social bond, emesse da emittenti societari, includendo
sistematicamente considerazioni ambientali, sociali e di governance (“ESG”), con l’obiettivo di
sovraperformare l’indice Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Index (EUR
Hedged) su un periodo d’investimento minimo raccomandato di 3 anni.”
12.2 Il Consiglio ha preso in considerazione la politica d’investimento del Comparto e ha deciso di
spiegare ulteriormente le informazioni relative alla parte del patrimonio netto del Comparto
investita nelle obbligazioni con rating “Investment Grade” e agli investimenti in social bond,
come segue:
“Il Comparto investe principalmente in obbligazioni con rating ‘Investment Grade’4 e almeno il
70% del suo patrimonio netto è investito in titoli di debito denominati in euro, tra cui green bond,
green & social bond e social bond emessi da emittenti societari, governi sovrani e agenzie
governative.”

3 “Rating minimo BBB- di Standard & Poor’s o Baa3 di Moody’s o equivalente.
Il rating applicabile è il rating minimo secondo S&P o Moody’s. Il rating considerato sarà quello d’emissione. Qualora non fosse
disponibile il rating d’emissione, sarà valido il rating dell’emittente.”
4

“Rating minimo BBB- di Standard & Poor’s o Baa3 di Moody’s o equivalente.
Il rating applicabile è il rating minimo secondo S&P o Moody’s. Il rating considerato sarà quello d’emissione. Qualora non fosse
disponibile il rating d’emissione, sarà valido il rating dell’emittente.”
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In tale contesto, il Prospetto specifica inoltre che il Comparto è investito, ad esempio, in
obbligazioni garantite quotate e altre obbligazioni garantite considerate come green bond o
green & social bond o social bond dal Gestore degli investimenti.
12.3 Per motivi di chiarezza, il Consiglio ha deciso di specificare che il Comparto può investire in
obbligazioni emesse da organizzazioni sovranazionali, governi sovrani e agenzie governative,
come segue:
“Il Comparto può investire fino al 30% del suo patrimonio totale in obbligazioni emesse da
emittenti sovranazionali, governi sovrani e agenzie governative.”
12.4 Il Consiglio ha deciso di modificare l’investimento iniziale minimo e la partecipazione minima
nella classe di azioni SI** del Comparto da 30.000.000 di euro a 10.000.000 di euro.
** Questa classe di azioni non è registrata in Italia.
13. Modifica alla “Sezione Generale” del Prospetto relativa agli oneri di ricerca
Il Consiglio di Amministrazione ha deciso di aggiornare il paragrafo “Soft dollar commissions”
(Commissioni in soft dollar) rinominato “Research charges” (Oneri di ricerca) della sezione
“Informazioni generali” del prospetto in conformità alla Direttiva 2014/65/UE sui mercati degli
strumenti finanziari come segue:
“La Società di gestione o il Gestore degli investimenti (se presente) può avvalersi della ricerca
esterna quale definita dalla Direttiva 2014/65/UE e nel rispetto delle norme/regolamenti applicabili
in materia di criteri di definizione della ricerca e di definizione dei benefici minori non monetari,
nonché della politica interna della Società di gestione o del Gestore degli investimenti pubblicati
sul loro sito Web. Laddove la Società di gestione o il Gestore degli investimenti (se presente)
ricorra alla ricerca, la Società di gestione o il Gestore degli investimenti trasferirà gli oneri di ricerca
al Comparto interessato.
Gli oneri di ricerca pagati dai Comparti si basano su un bilancio di ricerca determinato dal Gestore
degli investimenti, tenendo conto dell'importo di ricerca necessario per la gestione dei Comparti.
Tali oneri sono soggetti a revisione e monitoraggio regolari. Le informazioni relative agli oneri di
ricerca saranno riportate nel bilancio della SICAV.”
“
Ai fini di maggiore chiarezza, la sezione “Charges and Expenses” (Oneri e spese) è stata
aggiornata di conseguenza come segue:
“Un comparto può inoltre corrispondere, a valere sul proprio patrimonio, gli oneri di ricerca descritti
nel capitolo “General Information” (Informazioni generali), che possono essere utilizzati dalla
Società di gestione o dal Gestore degli investimenti delegato (se presente).”
14. Creazione della seguente categoria di classi di azioni in Mirova Euro Sustainable Equity Fund e
Mirova Europe Environmental Equity Fund aventi le seguenti caratteristiche:
Categoria
di classi
di azioni

Commissione
di gestione

Commissione di
amministrazione

Commissione
onnicomprensiva

Commissione
di vendita
massima

Commissione
di rimborso
massima

Investimento
minimo
iniziale

Partecipazione
minima

SI**

0,70% all’anno

0,10% all’anno

0,80% all’anno

Nessuna

Nessuna

€ 10.000.000

€ 10.000.000

Alle classi di azioni SI** si applica una commissione di performance, come descritto ulteriormente nel
Prospetto.
** Questa classe di azioni non è registrata in Italia.
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15. Altre modifiche
•
•
•
•

•

•

•

•

Il paragrafo dell'obiettivo d'investimento relativo all'Indice di riferimento di alcuni comparti della
SICAV è stato modificato per chiarire le modalità di riferimento del relativo Indice di riferimento.
Il prospetto specifica che gli amministratori dei benchmark Bloomberg e MSCI Limited e il loro
indice utilizzato come indice di riferimento di alcuni Comparti non figurano nei registri
dall’ESMA.
Il prospetto è stato aggiornato integrando nuove informazioni al fine di garantire la conformità
con il Regolamento (UE) 2020/852 (il Regolamento sulla Tassonomia).
Il paragrafo “Use of Derivatives or Other Investment Techniques and instruments” (Uso di
derivati o di altri strumenti e tecniche d’investimento) nella politica d’investimento dei seguenti
Comparti del Prospetto è stato modificato per chiarire ulteriormente l’uso di transazioni di
concessione di titoli in prestito e di pronti contro termine alla luce delle FAQ della CSSF “Use
of Securities Financing Transactions by UCITS” (Uso di operazioni di finanziamento tramite
titoli da parte di OICVM):
− Mirova Global Green Bond Fund
− Mirova Euro Green and Sustainable Bond Fund e
− Mirova Euro Green and Sustainable Corporate Bond Fund.
Il paragrafo “Use of Derivatives or Other Investment Techniques and instruments” (Uso di
derivati o di altri strumenti e tecniche d’investimento) nella politica d’investimento del Comparto
Mirova Europe Sustainable Economy Fund nel Prospetto è stato modificato per specificare che
il Comparto non prenderà o concederà titoli in prestito e non effettuerà operazioni di pronto
contro termine attivi e passivi.
A decorrere dal 1o gennaio 2022 e per garantire la conformità alle Linee guida ESMA sulle
commissioni di performance negli OICVM e in taluni tipi di FIA, verrà modificato il metodo di
calcolo della commissione di performance dei comparti interessati.
I capitoli “Investment restrictions” (Restrizioni d’investimento), “Charges and Expenses” (Oneri
e spese), “Use of Derivatives, Special Investment and Hedging Techniques” (Uso di derivati e
tecniche speciali d’investimento e copertura), “Description of the Extra-Financial Analysis and
Consideration of The ESG Criteria” (Descrizione dell’analisi extrafinanziaria e considerazione
dei criteri ESG) e “Principal risks” (Rischi principali) del Prospetto sono stati aggiornati per
rispecchiare la normativa applicabile, incluse le FAQ sull’uso di operazioni di finanziamento
tramite titoli da parte di OICVM (Use of Securities Financing Transactions by UCITS) della
CSSF.
Nel capitolo “Principal risks” (Rischi principali), è stato inoltre modificato il rischio di credito per
specificare che la Società di gestione o, se del caso, il Gestore degli investimenti si basa sulla
valutazione del rischio di credito da parte del proprio team e sulla propria metodologia.

•

Il prospetto è stato aggiornato al fine di riportare il nuovo capitale sociale della Società di
gestione e di Natixis TradEx Solutions, nonché una nuova descrizione della Società di gestione,
dei Gestori degli investimenti MIROVA e MIROVA US LLC. Il prospetto è stato aggiornato per
riportare il fatto che Mirova (in quanto membro del Consiglio di Amministrazione della SICAV)
è rappresentata da Tara Hans, Head of Operations Luxembourg di MIROVA Luxembourg SAS.

•

Il Prospetto riporta la nuova composizione del Consiglio di Amministrazione della Società di
gestione e in particolare il fatto che (i) Joseph Pinto è stato nominato amministratore della
Società di gestione, (ii) Natixis Investment Managers è rappresentata da Christophe Lanne, (iii)
Natixis investment Managers UK e Natixis investment Managers S.A. non sono più membri del
Consiglio di amministrazione della Società di gestione e (iv) Natixis Investment Managers
Participations 1 è ora rappresentata da Jérôme Urvoy.

Le suddette modifiche rappresentano i principali cambiamenti apportati al Prospetto, cui si aggiungono
modifiche minori apportate per ragioni di riassetto e accuratezza della documentazione.

8

C2 - Internal Natixis

