PLURIMA FUNDS
(“IL FONDO”)
QUARTO ADDENDUM AL PROSPETTO DATATO 9 FEBBRAIO 2018
Il presente Quarto Addendum deve essere letto congiuntamente al Prospetto del Fondo datato
9 febbraio 2018, di cui è parte integrante, modificato dal Primo Addendum datato 13 aprile
2018, dal Secondo Addendum datato 21 giugno 2018 e dal Terzo Addendum datato 26
settembre 2018 (unitamente il “Prospetto”). Tutti i termini in maiuscolo nel presente Quarto
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
Addendum. 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.
TORO FUND
1. Il paragrafo intitolato “Posizioni corte” della Politica d’investimento di Toro Fund incluso nella
Scheda Informativa sui Comparti che costituisce parte integrante del Prospetto del Fondo sarà
completamente eliminato e sostituito con quanto segue:
“Posizioni corte
Laddove, sulla base di analisi macroeconomiche o fondamentali, il Gestore Delegato ritenga che i
mercati, gli indici o i prezzi dei singoli titoli possano subire un calo in conseguenza di cambiamenti
della politica monetaria, altri sviluppi macroeconomici sfavorevoli e/o instabilità politica, il Comparto
potrà detenere posizioni corte tramite l’utilizzo di derivati come illustrato di seguito al paragrafo
“Utilizzo di Derivati”. L’esposizione lorda lunga e corta non supereranno rispettivamente il 600% e il
400% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto.”
2. Il primo paragrafo alla voce “Utilizzo di derivati” nella Politica di investimento di Toro Fund
incluso nella Scheda Informativa sui Comparti che costituisce parte integrante del Prospetto
del Fondo sarà completamente eliminato e sostituito con quanto segue:

“Utilizzo di derivati
Il Comparto può, laddove considerato opportuno, utilizzare tecniche e strumenti finanziari derivati ai
fini di copertura, investimento e/o per un’efficiente gestione del portafoglio e/o ai fini della copertura
contro i rischi di cambio secondo quanto di seguito specificato, sempre alle condizioni e nei limiti
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stabiliti dalla Banca Centrale. Tali tecniche e strumenti includono future, opzioni, contratti forward su
valute e contratti per differenza. Questi strumenti possono essere quotati in borsa o over-the-counter
in conformità ai limiti e ai requisiti della Banca Centrale.
Il Comparto può, alle condizioni ed entro i limiti stabiliti dalla Banca Centrale, utilizzare contratti per
differenza. Un contratto per differenza è un accordo di scambiare la differenza tra il prezzo di apertura
e di chiusura della posizione oggetto di contratto su vari strumenti finanziari. Lo scambio di contratti
per differenza è uno strumento speculativo efficace e conveniente per scambiare azioni, indici e
futures. Un contratto per differenza consente di acquisire esposizione diretta a un mercato, settore o
titolo senza acquistare direttamente nel mercato, settore o titolo sottostanti. Lo strumento finanziario
sottostante a un contratto per differenza non è consegnato all’acquirente. Il Comparto può utilizzare
un contratto per differenza o in sostituzione di investimenti diretti nel titolo sottostante o come
alternativa nonché agli stessi scopi di futures e opzioni, soprattutto nei casi in cui non siano disponibili
contratti futures in relazione a un titolo specifico o laddove un’opzione su un indice o un future su un
indice rappresentino un metodo inefficiente ai fini dell’assunzione di esposizione. Il Comparto può
inoltre utilizzare queste tecniche ai fini di investimento e/o efficiente gestione del portafoglio e/o come
copertura contro le variazioni di (i) tassi di cambio e (ii) prezzi dei titoli.

3. Il paragrafo intitolato “Esposizione globale ed effetto leva” nella sezione intitolata “Utilizzo di
derivati” nella Politica di investimento di Toro Fund inclusa nella Scheda Informativa sui
Comparti che costituisce parte integrante del Prospetto del Fondo sarà completamente
eliminato e sostituito con quanto segue:
“Esposizione globale ed effetto leva
Nel caso in cui il Comparto vada a leva mediante l’uso di strumenti derivati, in circostanze normali tale
leva non eccederà un’esposizione totale pari al 1000% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto. In
circostanze eccezionali, tale leva potrà raggiungere il 1500% del Valore Patrimoniale Netto del
Comparto. La leva sarà calcolata sulla base della somma dei nozionali nel rispetto dei requisiti stabiliti
dalla Banca Centrale.
Non si prevede un aumento significativo del livello di rischio del Comparto dovuto all’utilizzo di
tecniche e strumenti finanziari derivati. Il Comparto utilizzerà un modello VaR assoluto per calcolare
l’esposizione globale, che sarà calcolata su base giornaliera. Il limite VaR per il Comparto non può
superare il 20% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto. Il VaR per il Comparto sarà calcolato
utilizzando un livello di confidenza a una coda del 99%, un periodo di detenzione di venti giorni e il
periodo storico non sarà inferiore ad un anno salvo nel caso in cui un periodo più breve sia giustificato
da un significativo aumento della volatilità dei prezzi. Il Gestore Delegato verifica l’esposizione
complessiva del Comparto su base giornaliera per accertarsi che il limite VaR non sia superato.”

PLURIMA MOSAICO FUND

Il primo paragrafo alla voce “Utilizzo di derivati” nella Politica di investimento di Plurima Mosaico Fund
incluso nella Scheda Informativa sui Comparti che costituisce parte integrante del Prospetto del Fondo
sarà completamente eliminato e sostituito con quanto segue:
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“Utilizzo di derivati
Il Comparto può, laddove considerato opportuno, utilizzare tecniche e strumenti finanziari derivati ai
fini di copertura, investimento e/o per un’efficiente gestione del portafoglio e/o ai fini della copertura
contro i rischi di cambio secondo quanto di seguito specificato, sempre alle condizioni e nei limiti
stabiliti dalla Banca Centrale. Tali tecniche e strumenti includono future, opzioni, contratti forward su
valute e contratti per differenza. Questi strumenti possono essere quotati in borsa o over-the-counter
in conformità ai limiti e ai requisiti della Banca Centrale.

Il Comparto può, alle condizioni ed entro i limiti stabiliti dalla Banca Centrale, utilizzare contratti per
differenza. Un contratto per differenza è un accordo di scambiare la differenza tra il prezzo di apertura
e di chiusura della posizione oggetto di contratto su vari strumenti finanziari. Lo scambio di contratti
per differenza è uno strumento speculativo efficace e conveniente per scambiare azioni, indici e
futures. Un contratto per differenza consente di acquisire esposizione diretta a un mercato, settore o
titolo senza acquistare direttamente nel mercato, settore o titolo sottostanti. Lo strumento finanziario
sottostante a un contratto per differenza non è consegnato all’acquirente. Il Comparto può utilizzare
un contratto per differenza o in sostituzione di investimenti diretti nel titolo sottostante o come
alternativa nonché agli stessi scopi di futures e opzioni, soprattutto nei casi in cui non siano disponibili
contratti futures in relazione a un titolo specifico o laddove un’opzione su un indice o un future su un
indice rappresentino un metodo inefficiente ai fini dell’assunzione di esposizione. Il Comparto può
inoltre utilizzare queste tecniche ai fini di investimento e/o efficiente gestione del portafoglio e/o come
copertura contro le variazioni di (i) tassi di cambio e (ii) prezzi dei titoli.

PLURIMA APUANO DYNAMIC EQUITY FUND
La Scheda Informativa sulle Classi sarà modificata per ridurre la commissione di gestione e
l’importo di sottoscrizione minimo applicabile ai Sottoscrittori delle Quote di Classe “A”
Institutional Premium di Plurima Apuano Dynamic Equity Fund. Pertanto le informazioni
relative alle Quote di Classe “A” Institutional Premium di Plurima Apuano Dynamic Equity
Fund nella tabella nella Scheda Informativa sulle Classi saranno aggiornate come riportato di
seguito:
Comparto

Classe

Valuta
designata

Prezzo/periodo di
emissione iniziale

Commissione
di gestione

Sottoscrizio
ne
minima

Commissione
di
sottoscrizione

Commission
e di
rimborso

Onere
antidilu
zione

Commissione
di
performance/
Tipo
Indice di
riferimento

PLURIM
A
Apuano
Dynamic
Equity
Fund

Quote di Classe
“A”
Institutional
Premium

EUR

EUR 100

1,00%

EUR
5,000,000

N/D

N/D

N/D

20%/Tipo B/
N/D

PLURIMA APUANO FLEXIBLE BOND FUND
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La Scheda Informativa sulle Classi sarà modificata per ridurre la commissione di gestione
applicabile ai Sottoscrittori delle Quote di Classe “A” Institutional Premium di Plurima Apuano
Flexible Bond Fund. Pertanto le informazioni relative alle Quote di Classe “A” Institutional
Premium di Plurima Apuano Flexible Bond Fund nella tabella nella Scheda Informativa sulle
Classi saranno aggiornate come riportato di seguito:
Comparto

Classe

Valuta
designata

Prezzo/periodo di
emissione iniziale

Commissione
di gestione

Sottoscrizio
ne
minima

Commissione
di
sottoscrizione

Commission
e di
rimborso

Onere
antidilu
zione

Commissione
di
performance/T
ipo
Indice di
riferimento

PLURIM
A
Apuano
Flexible
Bond
Fund

Quote di Classe
“A” Insitutional
Premium

EUR

EUR 100

0,80%

EUR
10,000,000

N/D

N/D

N/D

10%/Tipo
B/N/D

PLURIMA VB STRATEGY RANKING FUND
Il quinto paragrafo alla voce “Esposizione globale ed effetto leva” a pagina 180 del Prospetto nella
Politica di investimento del Comparto, incluso nella Scheda Informativa sui Comparti che costituisce
parte integrante del Prospetto del Fondo, sarà completamente eliminato e sostituito con quanto
segue:
“In circostanze di mercato normali il Comparto prevede di utilizzare la leva fino al 1000% del Valore
Patrimoniale Netto del Comparto (a seconda della gamma di strumenti utilizzati, ossia future o
opzioni). Tale leva è calcolata utilizzando la somma dei nozionali dei derivati come prescritto dalla
Banca Centrale.”
Si informano i Sottoscrittori che le modifiche al Prospetto sopra riportate, salvo ove
diversamente specificato nel presente Addendum, saranno valide dal 18 ottobre 2018 e, in caso
di conflitto con le corrispondenti disposizioni del Prospetto, avranno la precedenza sullo
stesso.

Data: 18 ottobre 2018
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