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, gestita da Natixis Investment Managers International 1 (la "Società
di gestione"), una società di gestione del Gruppo BPCE.
Il Consiglio di amministrazione della SICAV (il "Consiglio di amministrazione") ha deciso di apportare
le seguenti modifiche principali al prospetto informativo della SICAV. Le modifiche qui descritte
entreranno in vigore il 25 marzo 2019 e saranno riportate nel prospetto informativo della SICAV del 25
marzo 2019.
È possibile ottenere gratuitamente il Documento contenente 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, cioè
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, 22 marzo 2019
Per il Consiglio di amministrazione della SICAV

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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1. Creazione di un nuovo comparto azionario
Il Consiglio di amministrazione ha deciso di avviare un nuovo comparto azionario denominato
Mirova Women Leaders Equity Fund*.
*Questo comparto non è offerto in Italia.
2. Aggiornamento relativo al Regolamento 2016/1011 sugli indici usati come indici di
riferimento in strumenti finanziari e contratti finanziari o per misurare la performance di
fondi d'investimento (il "Regolamento sugli indici di riferimento").
La sezione "Regolamento UE sugli indici di riferimento 2016/1011” nel Prospetto informativo è
stata modificata tenendo conto del Regolamento sugli indici di riferimento. Inoltre, è stato
aggiunto un paragrafo alla sezione "Indice di riferimento" di tutti i supplementi, comparti
obbligazionari esclusi, per precisare lo status degli amministratori di indici interessati.
3. Creazione di una nuova categoria di classi di azioni
Per sostenere lo sviluppo commerciale di Mirova Euro Sustainable Equity Fund, il Consiglio di
amministrazione ha deciso di creare una nuova categoria di classi di azioni concepita per gli
investitori istituzionali che cercano classi di azioni prive di commissioni di performance in questo
Comparto.
Questa nuova categoria di classi di azioni avrà le seguenti caratteristiche:

Categoria di
Classi di
Azioni
I – NPF**

Mirova Euro Sustainable Equity Fund
Commissione Commissione Commissione
Commissione Commissione
Investimento
Partecipazione
onnicompren di vendita
di
rimborso
di gestione
di ammin.
minimo iniziale minima
siva
massima
massima
1,00% l'anno

0,10% l'anno

1,10% l'anno

Nessuna

Nessuna

50.000 EUR

1 azione

**Questa classe di azioni non è offerta in Italia.

4. Precisazioni sulla Politica di copetura valutaria
Il Consiglio di amministrazione, esaminando la politica di copertura valutaria dei comparti della
SICAV (ciascuno un "Comparto" e insieme i "Comparti"), ha deciso di chiarirne alcuni aspetti
nel capitolo "SOTTOSCRIZIONE, TRASFERIMENTO, CONVERSIONE E RIMBORSO DI
AZIONI" del Prospetto informativo.
Viene ivi chiarito che ciascun Comparto può avere classi di azioni con copertura valutaria su
una valuta oppure su più valute, a seconda dell'esposizione valutaria o della politica di
copertura del Comparto.


Le classi di azioni con copertura valutaria su una valuta puntano a coprire il rischio di cambio
tra la valuta di quotazione della classe e quella di riferimento del Comparto.
Tali Classi di azioni vengono identificate con la lettera "H" prima della valuta della Classe (ad
esempio: N/A (H-CHF)).



Le classi di azioni con copertura multi-valutaria puntano a coprire le variazioni tra le valute
sottostanti dei mercati emergenti delle posizioni del Comparto e la valuta della classe di azioni
con copertura valutaria interessata.
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Tali Classi di azioni vengono identificate con la lettera "H" prima del nome della Classe (ad
esempio: H-N/A (CHF) NPF).
Pertanto, sono state rimosse dalle descrizioni dei Comparti le informazioni sulla politica di
copertura, per essere riportate nella suddetta sezione generale del prospetto informativo.
5. Modifiche riguardanti i comparti Mirova Global Sustainable Equity Fund e Mirova Europe
Sustainable Equity Fund
i.

Riduzione della Commissione onnicomprensiva per le classi di azioni con
copertura multi-valutaria

Il Consiglio di amministrazione, esaminando la struttura di commissioni delle classi di azioni
con copertura multi-valutaria, ha deciso di ridurre la commissione di gestione delle classi di
azioni con copertura multi-valutaria in essere dello 0,05%, al fine di allineare la commissione
onnicomprensiva di tali classi con quella della corrispondente categoria di classi di azioni.
Perciò, la categoria di classi di azioni con copertura è stata eliminata dalla tabella
"Caratteristiche delle Categorie di Classi di Azioni" nei supplementi, dato che tali classi ormai
hanno le stesse caratteristiche della categoria non coperta corrispondente.
6. Modifiche riguardanti il comparto Mirova Global Sustainable Equity Fund
i.

Modifica del Gestore degli investimenti delegato di Mirova Global Sustainable
Equity Fund

Il Consiglio di amministrazione prende atto della decisione del Gestore degli investimenti
delegato di Mirova Global Sustainable Equity Fund, ossia Ostrum Asset Management U.S.,
LLC, di creare la nuova controllata MIROVA U.S. LLC, trasferendo alla stessa l'attività di
gestione degli investimenti socialmente responsabili.
Pertanto, a decorrere dal 29 marzo 2019, la gestione del portafoglio di Mirova Global
Sustainable Equity Fund verrà delegata, a condizione di essere approvata dalla Commission
de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), all'entità MIROVA US LLC di nuova costituzione
e registrata presso la Securities and Exchange Commission (SEC).
Tale modifica organizzativa non avrà effetti sulla gestione del Comparto, che continuerà a
essere coperta dallo stesso team dell'entità Ostrum Asset Management U.S., LLC, secondo le
stesse strategie e con le stesse commissioni di cui al Prospetto informativo.
7. Modifica riguardante il comparto Mirova Global Green Bond Fund
i.

Aggiornamento per inserire l'effettiva data di lancio del Comparto

La sezione "Track record" è stata modificata per inserire l'effettiva data di lancio del Comparto,
il 2 giugno 2017.

8. Altre modifiche
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i.

La sezione "Ritenute alla fonte" nel Prospetto informativo è stata rivista a seguito
dell'abrogazione della Direttiva 2003/48/CE sulla tassazione dei redditi da risparmio;

ii.

Nella sezione "Commissione di performance" di ciascun supplemento, il riferimento al
metodo usato in precedenza per il calcolo della commissione di performance è stato
eliminato, dopo la completa applicazione dal 1° gennaio 2019 del nuovo metodo che
usa l'high water mark.

Le suddette modifiche rappresentano i principali cambiamenti apportati al Prospetto informativo, cui si
aggiungono modifiche minori fatte per semplificare o per mantenere la coerenza della documentazione.
****
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