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Comunicazione agli investitori delle seguenti Classi di quote del Comparto
...........................................................................................................

Flossbach von Storch – Bond Opportunities
Classi di quote RT: WKN A2AQKG; ISIN LU1481583711
(il “Comparto”)
...........................................................................................................
Con la presente si informano gli investitori del summenzionato Comparto che, a decorrere dal 1° gennaio 2020,
entreranno in vigore le seguenti modifiche:
1. MODIFICA ALLA PROCEDURA DI LIMITAZIONE
Il metodo per calcolare il rischio complessivo del Comparto legato all’utilizzo di strumenti derivati sarà modificato come
segue:

Vecchia procedura di

Nuova procedura di

limitazione

limitazione

Approccio

VaR assoluto

Commitment
La modifica alla procedura di limitazione per il Comparto si deve al fatto che, secondo Flossbach von Storch Invest S.A. (la
“Società di gestione”), l’approccio VaR assoluto è più adatto a fornire una migliore indicazione del rischio di variazione dei
tassi d’interesse, soprattutto alla luce del crescente ricorso a strumenti derivati come specificato nelle disposizioni di
legge e nel prospetto informativo. I derivati vengono utilizzati soprattutto per finalità di copertura dei rischi di variazione
dei tassi d’interesse. Con la nuova procedura di limitazione, la leva finanziaria prevista equivarrà a un massimo del 150%.
2. CHIARIMENTO DELLE RESTRIZIONI AGLI INVESTIMENTI
Nella politica d’investimento attualmente vigente non ci sono indicazioni riguardo all’esposizione del Comparto alle
valute estere. Pertanto, l’esposizione alle valute estere potrebbe anche equivalere al 100% del suo patrimonio netto. Dal
momento, però, che il Comparto è stato concepito come un fondo difensivo, la Società di gestione aveva già limitato
internamente l’esposizione alle valute estere a un massimo del 15% del patrimonio netto del Comparto, come pubblicato
nella relativa scheda sul prodotto. A scopo di maggiore trasparenza, la Società di gestione ha deciso di specificare questo
limite interno (ovvero un’esposizione massima alle valute estere del 15% del patrimonio netto del Comparto) anche nel
Prospetto informativo.
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Il Prospetto informativo aggiornato e il Regolamento di gestione, come pure le Informazioni chiave per gli investitori sono
reperibili gratuitamente, a decorrere dal 2 gennaio 2020, presso l’Agente per i pagamenti e le informazioni, il depositario
e la Società di Gestione (www.fvsinvest.lu).

Lussemburgo, 03 dicembre 2019
Flossbach von Storch Invest S.A.
...........................................................................................................
Agente per i pagamenti e le informazioni in Italia:
Allfunds Bank S.A.U.,
Milan Branch
Via Bocchetto 6
20123 Milano, Italia
BNP Paribas Securities Services –
Succursale di Milano
Piazza Lina Bo Bardi, 3
IT-20124 Milano
SGSS S.p.A.
Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2
20159 Milano, Italia
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