
 

 
 
 
 

FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) dac 

2nd Floor, International House 

3 Harbourmaster Place, IFSC 

DUBLIN 1, D01 K8F1 

 

SOCIETA’ DI GESTIONE 

di Société d'investissement à capital variable 

AILIS 

28, boulevard de Kockelscheuer 

L-1821 Luxembourg] 

RCS Luxembourg number: B215916 

(la “SICAV”) 

 

 

AVVISO AI SOTTOSCRITTORI 

 

 

Lussemburgo, 22 febbraio 2023 

 

 

Si informano i sottoscrittori del fondo della decisone presa dal Consiglio di Amministrazione  

della Società di Gestione (il “CdA”) che apporterà alcune modifiche al prospetto della SICAV (il 

“Prospetto”). 

 

1. Ridenominazione e cambiamento della politica di investimento del Comparto M&G 

Collection (il “Comparto”) 

 

Il comparto M&G Collection ha una durata predefinita di investimento iniziale di 5 anni, in 

scadenza il 28 febbraio 2023 (il “Periodo Principale di Investimento”). In conformità con quanto 

stabilito nel Prospetto, verrà attuata una strategia di investimento con la finalità di consolidare 

i rendimenti conseguiti al termine del Periodo Principale di Investimento.  

Come specificato nel Prospetto, la politica di investimento del Comparto, inter alia,  può essere 

riformulata nel miglior interesse dei sottoscrittori.  

In tal senso, si informano i sottoscrittori del Comparto che il Consiglio di Amministrazione della 

Società di Gestione ed il Consiglio di Amministrazione della SICAV hanno approvato che: 

- Il Gestore del Comparto rimane M&G Investment Management Limited; 

- In futuro, il Comparto adotterà una politica di investimento caratterizzata 

prevalentemente da investimenti diretti, invece di effettuare prevalentemente 

investimenti indiretti in UCITS/UCIs;  

- La classificazione SFDR del Comparto cambierà da Articolo 6 ad Articolo 8, secondo 

quanto stabilito dalla Regolamentazione (EU) 2019/2088. 

- il nome del Comparto verrà modificato, in linea con il cambiamento della politica di 

investimento.  

 

Informazioni aggiuntive riguardanti la nuova politica di investimento, il nuovo nome del 

Comparto e la data di efficacia dei cambiamenti verranno comunicati ai sottoscrittori con un 



 

 

avviso in una fase successiva una volta approvata dalla Commission de Surveillance du Secteur 

Financier. 

 

2. Fusione di Fideuram Bank (Luxembourg) S.A., l’Agente di Domiciliazione nominato 

ed l’Agente per le attivita’ di Prestito Titoli. 

 

Fideuram Bank (Luxembourg) S.A. (“FBL”), la quale è stata nominata Agente di Domiciliazione e 

Agente per le attivita’ di Prestito Titoli, è stata fusa il 1 gennaio 2023 con Compagnie de Banque 

Privée Quilvest SA (la “Fusione”), la quale ha cambiato la propria denominazione in “Intesa 

Sanpaolo Wealth Management” (“ISPWM”).  In seguito alla Fusione, dal 1 gennaio 2023 ogni 

diritto e obbligo fra la Società e FBL sono stati trasferiti d’ufficio a ISPWM, in veste di Agente di 

Domiciliazione e Agente per il Prestito Titoli. 

 

Il Prospetto verrà aggiornato in coerenza con tali cambiamenti alla prima occasione utile. 

 

Il Prospetto aggiornato ed i relativi documenti che riflettono i cambiamenti sopra menzionati 

saranno resi disponibili presso le sedi della Società, la Società di Gestione FIDEURAM ASSET 

MANAGEMENT (IRELAND) dac, la Banca Depositaria STATE STREET BANK INTERNATIONAL 

GmbH, filiale lussemburghese ed i Distributori autorizzati. 

 

Tutti i termini usati in questo documento e non diversamente definiti avranno il medesimo 

significato del prospetto . 

 

 

 

La Società di Gestione       La SICAV 


