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 in qualità di membri del consiglio di amministrazione della SICAV (il “Consiglio”), gestita
da Natixis Investment Managers International 1 (la “Società di gestione”), una società di gestione del
Gruppo BPCE.
Il Consiglio ha deciso di apportare le seguenti modifiche al Prospetto della SICAV (il “Prospetto”). Le
modifiche descritte nell’Appendice entreranno in vigore il giorno 19 Giugno 2020 e saranno riportate
nel Prospetto informativo datato Giugno 2020.
È possibile ottenere gratuitamente i Documenti contenenti le Informazioni chiave per gli investitori
(“KIID”), il Prospetto informativo, 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 PARIS FRANCIA
I documenti Le saranno recapitati entro una settimana dalla ricezione di una richiesta scritta.
• Oppure sul sito Internet www.im.natixis.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, 16 Giugno 2020
Il Consiglio

Natixis Investment Managers International è una società di gestione di portafogli 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 nuove categorie di classi di azioni
Al fine di supportare lo sviluppo commerciale della SICAV, il Consiglio di amministrazione ha
deciso di introdurre due nuove categorie di Classi di Azioni:
•

Categoria di classi di azioni S1* che sono classi disponibili solo per gli investitori
istituzionali (come definito dalla Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (“MIFID”)).
Questa categoria di classi di azioni è soggetta ad un investimento iniziale minimo come
descritto nel Prospetto informativo;

•

Categoria di classi di azioni N1R* che sono classi indicate per gli investitori
espressamente autorizzati dalla Società di gestione e che investono:
(i)
l’importo dell’investimento minimo iniziale corrispondente come descritto nel
Prospetto informativo;
(ii)
attraverso un collocatore, una piattaforma o un intermediario approvato che ha
stipulato un contratto separato con la Società di gestione, ovvero un intermediario
approvato che:
- ha rinunciato a ricevere compensi in base a un accordo contrattuale,
o
- è tenuto a rispettare le restrizioni sui pagamenti in conformità con la MiFID
o, se del caso, requisiti normativi più restrittivi imposti dalle autorità di regolamentazione
locali.
Pertanto, questa categoria di Classi di azioni in genere è indicata per:
- gestori di portafoglio discrezionali o consulenti indipendenti, ai sensi della MiFID; e/o
- consulenti non indipendenti o non autorizzati che abbiano accettato di non ricevere
alcun pagamento o che non siano autorizzati a ricevere pagamenti in conformità con
le norme di legge imposte dalle autorità di regolamentazione locali;

*La classe di azioni non è offerta in Italia.
Le nuove categorie di classi di azioni seguenti verranno inserite nel rispettivo comparto con le
caratteristiche di cui sotto:
•

Mirova Global Sustainable Equity Fund

Categoria
Commissione Commissione Investimento
Commissione
Spese
Commissione
Partecipazione
di Classi
di vendita
di rimborso
minimo
di gestione amministrative onnicomprensiva
minima
di Azioni
massima
massima
iniziale
S1 NPF*

0,55% l’anno

0,10% l’anno

0,65% l’anno

Nessuna

Nessuna

200.000.000€

200.000.000€

N1R
NPF*

0,70% l’anno

0,20% l’anno

0,90% l’anno

4%

Nessuna

500.000€

500.000€

*La classe di azioni non è offerta in Italia.

Non è prevista alcuna Commissione di performance.
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2. Modifica riguardante il comparto Mirova Global Sustainable Equity Fund
Il Consiglio ha deciso di ridurre dello 0,15% le commissioni di gestione della categoria di classi
di azioni M* (0,55% invece che 0,70%).
Pertanto, la Commissione onnicomprensiva per la categoria di classi di azioni M* sarà ridotta
dello 0,15% (0,65% invece che 0,80%).
*La classe di azioni non è offerta in Italia.

3. Modifica riguardante il comparto Mirova Global Climate Ambition Equity Fund

1. Chiarimenti sulla strategia di investimento:
Il Consiglio ha preso in considerazione la strategia di investimento del comparto Mirova Global
Climate Ambition Equity Fund (il “Comparto Climate Ambition”) e ha deciso di fornire dei
chiarimenti.
L’approccio agli investimenti resta invariato. Il Comparto Climate Ambition segue una
strategia tematica di investimento responsabile incentrata sulle società globali che offrono
soluzioni a basse emissioni di carbonio.
La strategia di investimento mira ad investire nell’universo dell’indice di riferimento MSCI
World Index Net Dividends Reinvested (l’“Indice di riferimento MSCI World”) che
comprende titoli azionari globali e altri “titoli climatici” (climate stock) che il Gestore delegato
degli investimenti, Mirova (il “Gestore delegato degli investimenti”), ritiene essere
beneficiari della transizione verso un’economia a più basse emissioni di carbonio. I “titoli
climatici” derivano oltre il 50% dei loro ricavi da attività con un impatto climatico positivo.
Il Gestore delegato degli investimenti mira a costruire un portafoglio con il maggior impatto
positivo sul clima (come dimostrato dalla riduzione delle emissioni indotte e dal maggiore
risparmio di emissioni rispetto all’Indice di riferimento MSCI World) attraverso un processo
quantitativo, nel rispetto di alcuni vincoli: non discostarsi troppo dall’Indice di riferimento MSCI
World, dai criteri ESG, dalla visione fondamentale sui “titoli climatici” e dal fatturato.
Il portafoglio finale può essere modificato in base alle opinioni dei gestori del portafoglio.
Il Comparto Climate Ambition investe ancora almeno l’80% del suo patrimonio netto in titoli
azionari globali e in altri “titoli climatici” che il Gestore delegato degli investimenti ritiene essere
beneficiari della transizione verso un’economia a più basse emissioni di carbonio.
Pertanto, la strategia di investimento del Comparto Climate Ambition è stata aggiornata di
conseguenza.

2. Riduzione delle commissioni di gestione della categoria di classi di azioni SI*:
Il Consiglio ha deciso di ridurre dello 0,05% le commissioni di gestione della categoria di classi
di azioni SI* (0,30% invece che 0,35%).
Pertanto, la Commissione onnicomprensiva per le categorie di classi di azioni SI* sarà ridotta
dello 0,05% (0,40% invece che 0,45%).
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*La classe di azioni non è offerta in Italia.

4. Modifiche riguardanti il comparto Mirova US Climate Ambition Equity Fund

1. Chiarimenti sulla strategia di investimento:
Il Consiglio ha preso in considerazione la strategia di investimento del comparto Mirova US
Global Climate Ambition Equity Fund (il “Comparto US Climate Ambition”) e ha deciso di
fornire dei chiarimenti.
L’approccio agli investimenti resterà invariato. Il Comparto US Climate Ambition continuerà a
seguire una strategia tematica di investimento responsabile incentrata sulle società
statunitensi che offrono soluzioni a basse emissioni di carbonio.
La strategia di investimento mira ad investire nell’universo dell’indice di riferimento S&P 500
Net Dividends Reinvested (l’“Indice di riferimento S&P 500”) che comprende titoli azionari
statunitensi e altri “titoli climatici” (climate stock) che il Gestore delegato degli investimenti
ritiene essere beneficiari della transizione verso un’economia a più basse emissioni di
carbonio. I “titoli climatici” derivano oltre il 50% dei loro ricavi da attività con un impatto
climatico positivo.
Il Gestore delegato degli investimenti mira a costruire un portafoglio con il maggior impatto
positivo sul clima (come dimostrato dalla riduzione delle emissioni indotte e dal maggiore
risparmio di emissioni rispetto all’Indice di riferimento S&P 500) attraverso un processo
quantitativo, nel rispetto di alcuni vincoli: non discostarsi troppo dall’Indice di riferimento S&P
500, dai criteri ESG, dalla visione fondamentale sui “titoli climatici” e dal fatturato.
Il portafoglio finale può essere modificato in base alle opinioni dei gestori del portafoglio.
Il Comparto US Climate Ambition investe almeno l’80% del suo patrimonio netto in titoli
azionari statunitensi e in altri “titoli climatici” che il Gestore delegato degli investimenti ritiene
essere beneficiari della transizione verso un’economia a più basse emissioni di carbonio.
Pertanto, la strategia di investimento del Comparto US Climate Ambition è stata aggiornata
di conseguenza.

2. Riduzione delle commissioni di gestione della categoria di classi di azioni SI*:
Il Consiglio ha deciso di ridurre dello 0,05% le commissioni di gestione della categoria di classi
di azioni SI* (0,30% invece che 0,35%).
Pertanto, la Commissione onnicomprensiva per le categorie di classi di azioni SI* sarà ridotta
dello 0,05% (0,40% invece che 0,45%).
*La classe di azioni non è offerta in Italia.

5. Altre modifiche
È stata aggiunta una sezione relativa alla prevenzione del riciclaggio di denaro.
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Il capitolo “Uso di derivati, tecniche particolari di investimento e di copertura” del Prospetto
informativo è stata ulteriormente modificata per far fronte alla nuova possibilità per alcuni
comparti di prendere e concedere titoli in prestito ed effettuare operazioni di pronti contro
termine attivi e passivi.
È stata aggiunta una lingua per gli “Investimenti orientati ai fattori ESG” nel capitolo “Rischi
Principali” del Prospetto.
La sezione “Meccanismo di Swing Pricing” del capitolo “Calcolo del valore patrimoniale netto”
del Prospetto è stata aggiornata per conformarsi alle FAQ della CSSF sul meccanismo di
swing pricing.
Sono state modificate tutte le sezioni “Indice di riferimento” dei comparti della SICAV che
fanno riferimento, nella loro politica di investimento, a un benchmark per conformarsi alle
domande e risposte aggiornate pubblicate dall’ESMA sull’applicazione della Direttiva OICVM.
Le suddette modifiche rappresentano i principali cambiamenti apportati al Prospetto
informativo, cui si aggiungono altre modifiche apportate principalmente per semplificare,
mantenere la coerenza della documentazione e adempiere ai requisiti di legge.
****
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