PLURIMA FUNDS
(“IL FONDO”)
PRIMO ADDENDUM AL PROSPETTO DATATO 9 FEBBRAIO 2018
Il presente Primo Addendum deve essere letto congiuntamente al Prospetto del Fondo datato 9
febbraio 2018, di cui è parte integrante (unitamente il “Prospetto”). Tutti i termini in maiuscolo
nel presente Primo Addendum avranno lo stesso significato ad essi attribuito nel Prospetto,
salvo ove diversamente indicato.
Gli Amministratori della Società di Gestione del Fondo, i cui nomi sono indicati nel capitolo intitolato
“Gestione del Fondo”, si assumono la responsabilità per le informazioni contenute nel presente
Prospetto. Per quanto è a conoscenza degli Amministratori (che hanno preso ogni ragionevole
precauzione in tal senso), tali informazioni corrispondono alla realtà e non trascurano alcunché che
possa inficiare la completezza delle informazioni stesse. Gli Amministratori se ne assumono pertanto
la responsabilità.
Gli Amministratori della Società di Gestione del Fondo desiderano aggiornare il Prospetto del Fondo
come illustrato di seguito.
1. TORO FUND
La politica d’investimento di Toro Fund sarà modificata per ridurre la percentuale delle attività nette
che il Comparto può investire in organismi d’investimento collettivo dal 100% al 10%.
Di conseguenza, la Sezione intitolata “Organismi di investimento collettivo” del paragrafo dedicato alla
politica d’investimento di Toro Fund sarà eliminata e sostituita con quanto segue:
“Investmenti in organismi d’investimento collettivo
Il Comparto può investire in organismi di investimento collettivo in conformità alle linee guida della
Banca Centrale ove il Gestore Delegato ritenga gli stessi essere coerenti con l’obiettivo e la politica di
investimento del Comparto nonché strumenti economicamente efficienti al fine di assumere questo
tipo di esposizione, a condizione tuttavia che il Comparto non investa nel suo insieme più del 10%
delle proprie attività nette in tali organismi di investimento collettivo.”
2. PLURIMA 10 CONVICTIONS FUND
La politica d’investimento di Plurima 10 Convictions Fund sarà modificata per eliminare il riferimento
alle “obbligazioni convertibili” nella descrizione dei titoli di debito e legati al debito.
Di conseguenza, il primo paragrafo alla voce “Politica d’investimento” di Plurima 10 Conviction Fund
sarà eliminato e sostituito con quanto segue:
“Politica d’investimento

Il Comparto mira a realizzare tale obiettivo investendo direttamente in un portafoglio diversificato di
titoli azionari e legati alle azioni (comprese obbligazioni convertibili, azioni privilegiate convertibili e
warrant) e titoli di debito e legati al debito (compresi titoli di debito a medio termine e a tasso variabile,
titoli privilegiati, obbligazioni e obbligazioni non convertibili), che siano quotati o negoziati su uno o più
Mercati Riconosciuti senza alcuna limitazione in termini geografici, valutari o di settore economico.”
Si informano i Sottoscrittori che le modifiche al Prospetto sopra riportate, salvo ove
diversamente specificato nel presente Addendum, saranno valide dal 13 aprile 2018 e, in caso
di conflitto con le corrispondenti disposizioni del Prospetto, avranno la precedenza sullo
stesso.
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