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Lussemburgo, 30 dicembre 2022 

 
Gentile azionista, 
 
Questa comunicazione le viene inviata in quanto azionista del Fondo. Si tratta di una 
comunicazione importante che la invitiamo a leggere subito con attenzione. Se ha dubbi sull’azione 
da intraprendere, consulti immediatamente il suo agente di cambio, direttore di banca, consulente 
legale o altro professionista. 
 
I termini scritti con l’iniziale maiuscola non definiti in altro modo nel presente avviso hanno lo stesso 
significato specificato nel prospetto del Fondo (il "Prospetto"). 
 
Con la presente, la informiamo delle modifiche e degli aggiornamenti seguenti al Fondo. 
 
1. Riclassificazione del regolamento SFDR  

L'Articolo 9 del regolamento SFDR disciplina i prodotti finanziari che hanno come obiettivo l'investimento 
sostenibile, mentre l'Articolo 8 dello stesso disciplina i prodotti finanziari che promuovono caratteristiche 
ambientali o sociali o una loro combinazione.  

I seguenti Comparti, finora classificati come comparti rientranti nell'ambito di applicazione dell'Articolo 9 
del regolamento SFDR, saranno riclassificati come comparti rientranti nell'ambito di applicazione 
dell'Articolo 8 dello stesso: 

- SRI Ageing Population; 

- SRI European Equity. 

Queste riclassificazioni non hanno alcun impatto sulla composizione del portafoglio, sulle modalità di 
gestione e sul profilo di rischio di tali Comparti. 

Gli azionisti dei Comparti che sono contrari a tale modifica possono, entro un mese dalla data del presente 
avviso, riscattare le loro azioni senza alcuna spesa di riscatto. I riscatti saranno effettuati in conformità ai 
termini del Prospetto. 
 
2. Modifica del benchmark di Generali Investments SICAV - CONVERTIBLE BOND (il "Comparto") 

A causa della fine dell'operatività dell'attuale benchmark del Comparto (ossia Exane Convertible Index 
Euro (Total Return)), si è deciso di sostituirlo con un benchmark con caratteristiche e peculiarità simili. Il 
nuovo benchmark sarà: Refinitiv Eurozone Hedged CB EUR.   
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Tale modifica non avrà alcun impatto sulla composizione del portafoglio, sulle modalità di gestione o sul 
profilo di rischio del Comparto. 

3. Varie 
 
Il Prospetto includerà anche un numero limitato di modifiche formali, chiarimenti e aggiornamenti. 
 

*** 
 
Le modifiche sopra esposte saranno contenute in una nuova versione del Prospetto e dei KIID/KID, a 
seconda dei casi. 
 
Tali modifiche entreranno in vigore a partire dalla data della nuova versione del Prospetto del 1o gennaio 
2023. 
 
Documenti disponibili per la consultazione / Diritto a ottenere informazioni aggiuntive 
 
Copie del nuovo Prospetto e dei KIID/KID aggiornati saranno disponibili gratuitamente durante il normale 
orario d’ufficio presso la sede legale del Fondo e/o della Società di gestione a Lussemburgo o rivolgendosi 
agli agenti locali del Fondo, come previsto dalla legislazione applicabile. 
 
La ringraziamo per il tempo che ha dedicato a leggere questa comunicazione. 
 
Distinti saluti, 
 
 
 
 
Per ordine del Consiglio di amministrazione 
 


