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EMediobanca Management Company S.A.
Société anonyme

Sede legale: 2, Boulevard de la Foire - L-1528 Lussemburgo
R.C.S. Lussemburgo: B 138740

(la “Società di gestione”)

Agendo per conto di
Palladium FCP

Fonds commun de placement
R.C.S. Lussemburgo: K 1320

(il “Fondo”)

Avviso agli azionisti dei comparti

I) Palladium FCP – Crescita Protetta (il “Comparto 1”)
II) Palladium FCP – Cairn Mediobanca Strata UCITS Credit Fund (il “Comparto 2”)

Gentili azionisti,
il consiglio di amministrazione della Società di gestione (il “Consiglio”) Vi informa con 
la presente che si intende procedere con diverse modifiche al prospetto del Fondo (il 
“Prospetto”), che entrerà in vigore con effetto a partire dal 16 agosto 2021.
I) Le seguenti modifiche sono state apportate al supplemento del Comparto 1:

a. Cambiamento del nome del Comparto 1 da “PALLADIUM FCP – Crescita Protetta” 
a “PALLADIUM FCP – Megatrend Protection 90”; e

b. Modifica alla sezione 8 “Commissioni” prevedendo che l’all-in fee di 1,30% per 
Class I Units e di 2% per Class C Units include tutti i costi a carico del Fondo.

II) Le seguenti modifiche sono state apportate al supplemento del Comparto 2:
a. Cambiamento del nome del Comparto 2 da “Palladium FCP – Cairn Mediobanca 

Strata UCITS Credit Fund” a “PALLADIUM FCP – RAM Mediobanca Strata UCITS 
Credit Fund”;

b. Sostituzione dell’investment manager delegato Cairn Capital Limited con RAM 
Active Investments S.A.;

c. Cambiamenti al processo di investimento, modificando la composizione dell’alloca-
tion committee dell’investment manager’s multi-asset credit (“MAC”) (“Allocation 
Committee”) e le persone che partecipano alle relative riunioni. L’Allocation 
Committee sarà ora composto dall’Investment Manager’s MAC Portfolio Manager, 
Senior Fixed Income Fund Managers, Chief Risk Officer e Fixed Income Analyst; 

d. Specificazione nella sezione “Politica di equalizzazione” che l’ammontare dell’e-
qualizzazione dovrà essere pagato all’investment manager mensilmente; e

e. Ulteriori modifiche minori dovute a motivi di coerenza del documento.
Le suddette modifiche si rifletteranno in una versione aggiornata del Prospetto, che 
sarà messo a disposizione degli azionisti del Fondo presso la sede legale della Società 
di gestione e disponibile sul sito internet della Società di gestione (https://www.
mediobancamanagementcompany.com/en/palladium-fcp).
Gli azionisti che non sono d’accordo con le modifiche sopra elencate sub II (b) 
possono riscattare gratuitamente le loro azioni dalla data di questo avviso fino 
al 15 agosto 2021.

* * *
Ogni termine scritto con la lettera maiuscola, ma non definito qui, ha il significato 
attribuitogli nel Prospetto.
Distinti saluti

Il Consiglio


