Mediobanca Management Company S.A.
Société anonyme
Sede legale: 2, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
R.I. Lussemburgo: B 138740
(the “Società di gestione”)
agendo per conto di
Palladium FCP
Fonds commun de placement
R.I. Lussemburgo: K 1320
(il “Fondo”)

Avviso agli azionisti
del comparto “Palladium FCP - Crescita Protetta”
(il “Comparto”)

Lussemburgo, 14 dicembre 2020

Gentili azionisti,
il consiglio di amministrazione della Società di gestione (il “Consiglio”) Vi informa con la presente che si
intende modificare il supplemento relativo al Comparto come segue:
-

-

-

-

modificare la politica di investimento del Comparto, prevedendo che l'obiettivo del Comparto è
ottenere l’aumento del capitale offrendo al contempo una protezione pari almeno al 90% del valore
patrimoniale netto più alto raggiunto in dodici (12) mesi partendo dal 15 gennaio 2021;
sostituire Mediobanca S.p.A. con Morgan Stanley quale controparte autorizzata;
prevedere che la protezione sarà disponibile a partire dal 15 gennaio 2021 e che il Comparto si
adopererà per estendere periodicamente la scadenza della put option;
modificare la sezione “Politica di investimento specifica e restrizioni” al fine di riflettere le modifiche
della politica di investimento, della composizione del basket portfolio e procedere con altri
cambiamenti in relazione alla put option;
prevedere che la performance mensile del basket portfolio possa essere limitata al 5.0% del
livello del basket portfolio nell’ultimo giorno lavorativo del mese precedente, come determinato di
volta in volta dal gestore degli investimenti del Comparto;
modificare la percentuale attesa delle attività soggette a TRS che sarà pari al 200% anziché al
100%;
modificare il livello medio del leverage che si ritiene sarà approssimativamente 200% anziché
100%, come stabilito precedentemente;
modificare la sezione “Commissioni”, prevedendo che
(i)
Un'all-in fee del 2% include tutti i costi a carico del Fondo. Nel caso in cui i costi
reali superino l’unica soglia di commissione, il delta è pagato dalla Società di
gestione a favore del Fondo. Nel caso opposto, il delta é pagato dal Fondo a
favore della Società di gestione;
(ii)
Una commissione per la gestione degli investimenti è dovuta alla Società di
gestione e/o al gestore degli investimenti del Fondo; e
(iii)
L’all-in fee include, in aggiunta alla commissione per la gestione stabilita nella
Parte A del Prospetto, una commissione per la consulenza fino allo 0.10% annuo
pagabile al gestore degli investimenti del Comparto in cambio della costruzione
del basket portfolio.

-

-

-

definire la controparte autorizzata per tutti i derivati OTC che sarà Morgan Stanley oppure una
delle sue società affiliate o sussidiarie che hanno i requisiti descritti nella Parte A, A.1. III del
Prospetto;
chiarire che la controparte autorizzata non ha alcuna discrezionalità sulle attività del Comparto;
aggiungere una specifica sezione “Informazioni relative alla sostenibilità”, che prevede che gli
investimenti sottostanti questo Comparto non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività
economiche sostenibili dal punto di vista ambientale; e
apportare modifiche minori per motivi di coerenza del documento.

Le suddette modifiche si rifletteranno in una versione aggiornata del prospetto del Fondo (il “Prospetto”),
che sarà messo a disposizione degli azionisti del Comparto presso la sede legale della Società di
gestione
e
disponibili
sul
sito
internet
della
Società
di
gestione
(https://www.mediobancamanagementcompany.com/en/palladium-fcp).

***
Ogni termine scritto con la lettera maiuscola, ma non definito qui, ha il significato attribuitogli nel
Prospetto.
Gli azionisti che non sono d'accordo con le modifiche sopra elencate possono riscattare
gratuitamente le loro azioni dalla data di questo avviso fino al 14 gennaio 2021.

Distinti saluti,
Il Consiglio

