GENERALI INVESTMENTS SICAV
Société d’Investissement à Capital Variable
60, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Lussemburgo
R.C.S. Lussemburgo B 86432

AVVISO AGLI AZIONISTI –
28 FEBBRAIO 2020

Lussemburgo, 28 febbraio 2020
Gentile Azionista,
riceve la presente comunicazione nella Sua qualità di azionista del comparto Generali
Investments SICAV – SRI European Equity (il “Comparto”) di Generali Investments SICAV (il
“Fondo”). Si tratta di una comunicazione importante che richiede la Sua attenzione. In caso di
dubbi in merito alle azioni da intraprendere, La invitiamo a rivolgersi al Suo agente di borsa,
direttore di banca, consulente legale o altro consulente professionista.
Le espressioni in maiuscolo non diversamente definite nella presente comunicazione hanno lo
stesso significato a loro attribuito nel Prospetto del Fondo (il “Prospetto”).
La informiamo che le modifiche di seguito illustrate avranno effetto dal 2 marzo 2020:
1. Nomina di Sycomore Asset Management a nuovo Gestore degli investimenti del
Comparto, in sostituzione di Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione
del risparmio
È stato deciso di nominare Sycomore Asset Management a nuovo Gestore degli investimenti
del Comparto, in sostituzione di Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del
risparmio, con effetto dal 2 marzo 2020. In oltre 20 anni Sycomore Asset Management ha
sviluppato una solida leadership nell’investimento sociale e responsabile (SRI). Il 5 febbraio
2019, il Gruppo Generali ha acquisito una quota di maggioranza in Sycomore Asset
Management nell’ambito della sua strategia di asset management in chiave multiboutique.
Sycomore Asset Management rappresenterà l’hub tematico SRI del Gruppo, nel contesto delle
strategie complessive di gestione patrimoniale ESG/SRI che saranno sviluppate da tutte le sue
boutique.
Alla luce della natura e degli obiettivi del Comparto, nonché di quanto sopra descritto, il
Consiglio di amministrazione del Fondo ritiene che gli azionisti del Comparto beneficeranno di
questo cambiamento.
Di conseguenza, le sezioni 3.3 e 7.3 del Prospetto e la sezione del supplemento del Comparto
dedicata al Gestore degli investimenti saranno modificate al fine di inserire i riferimenti a
Sycomore Asset Management in qualità di nuovo Gestore degli investimenti del Comparto.
Desideriamo richiamare la Sua attenzione sul fatto che anche i gestori di Generali Investments
Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, incaricati della gestione del portafoglio del

Comparto, entreranno a far parte di Sycomore Asset Management con effetto dal 2 marzo
2020. Saranno pertanto gli stessi gestori ad occuparsi degli investimenti del Comparto sia
prima che dopo la data di efficacia della sostituzione del Gestore degli investimenti.
Di conseguenza, si prevede che questa modifica non dovrebbe avere alcun impatto sulla
modalità di gestione del Comparto e le commissioni attualmente addebitate al Comparto
resteranno invariate.
2. Modifica della politica d’investimento socialmente responsabile del Comparto
Nell’ambito del trasferimento delle proprie attività di gestione del portafoglio a Sycomore Asset
Management, il Comparto ne adotterà la politica di SRI.
Tale cambiamento non avrà tuttavia alcun impatto sul Suo investimento, né sulla strategia o
sugli obiettivi del Comparto.
Documenti disponibili per la consultazione/Diritto di ottenere ulteriori informazioni
Copie del nuovo Prospetto datato 2 marzo 2020 saranno disponibili gratuitamente durante il
normale orario d’ufficio presso la sede legale del Fondo e/o presso la Società di gestione in
Lussemburgo ovvero presso gli agenti locali del Fondo, conformemente alle disposizioni di
legge vigenti.
Grazie per aver letto la presente comunicazione.
Distinti saluti,

Per ordine del Consiglio di Amministrazione
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