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AVVISO AGLI AZIONISTI  

 
1. Nuove definizioni 

 
Si informano gli azionisti della SICAV che a partire dal Giorno di valutazione datato 4 
novembre 2019 interverranno i seguenti cambiamenti nel prospetto della SICAV: 
 

- Nella descrizione dei Comparti il termine: 
o “prevalentemente” deve essere inteso come equivalente di almeno metà, e 
o “principalmente” deve essere inteso come equivalente di almeno due terzi.  

- Laddove sia possibile ottenere una particolare allocazione degli attivi facendo uso 
di strumenti finanziari derivati, l’esposizione minima o massima sarà rilevata in 
termini di esposizione lorda alla classe di attivi in questione del Comparto di 
riferimento. 

 
2. Modifica delle politiche di investimento con riferimento agli investimenti in 

obbligazioni convertibili ibride 
 
Si informano gli azionisti della SICAV che a partire dal Giorno di valutazione datato 4 
novembre 2019 le politiche di investimento e le restrizioni dei seguenti comparti saranno 
modificate per introdurre un limite agli investimenti in obbligazioni convertibili ibride: 
 

Comparto 
Definizione di un limite relativo agli investimenti in 

obbligazioni convertibili ibride 

ZEST Absolute Return Low VaR 
Fino ad un massimo del 20% del patrimonio netto 

del comparto 

ZEST Global Value Fund 
Fino ad un massimo del 20% del patrimonio netto 

del comparto 

ZEST Dynamic Opportunities Fund 
Fino ad un massimo del 20% del patrimonio netto 

del comparto 

ZEST Mediterraneus Absolute Value 
Fund 

Fino ad un massimo del 10% del patrimonio netto 
del comparto 

ZEST Derivatives Allocation Fund 
Fino ad un massimo del 20% del patrimonio netto 

del comparto 

 
L’elenco dei fattori di rischio di questi comparti sarà a sua volta aggiornato per integrare un 
riferimento all’avviso di rischio specifico applicabile agli investimenti in obbligazioni 
convertibili (ibride). 
 

3. Modifica alla frequenza di pagamento di alcune commissioni 
 
Si informano gli azionisti della SICAV che a partire dal Giorno di valutazione datato 4 
novembre 2019 la frequenza di pagamento delle Commissioni di gestione degli investimenti 
dei seguenti comparti sarà trimestrale, anziché mensile come a presente. 
 

Comparto 

ZEST Pilot 

ZEST Global Bonds 
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ZEST Quantamental Equity 

 
Inoltre, solo per il comparto ZEST Pilot, la frequenza di pagamento delle Commissioni della 
Società di gestione sarà trimestrale, anziché mensile come a presente. 
 
L’aliquota di tali commissioni rimane invariata. 
 

4. Modifica delle norme relative al Termine ultimo, alla Sottoscrizione e al Rimborso 
di Azioni 

 
Si informano gli azionisti della SICAV che, per i comparti elencati a seguire, a partire dal 
Giorno di valutazione datato 4 novembre 2019,  interverranno i seguenti cambiamenti: 
 

Elenco dei 
comparti 

interessati 
Ambito Attuale Futuro 

Zest 
Quantamental 

Equity 
+ 

Zest Global 
Bonds 

Orario di cut-off 
(sottoscrizioni e 

rimborsi) 

Entro le ore 16.00 
(ora di Lussemburgo) 
del Giorno lavorativo 
precedente il Giorno 

di valutazione 

Entro le ore 12.00 
(ora di Lussemburgo) 
del Giorno lavorativo 
precedente il Giorno 

di valutazione 

Zest Syma Fund 
+ 

Zest Pilot 

Orario di cut-off 
(sottoscrizioni e 

rimborsi) 

Entro le ore 12.00 
(ora di Lussemburgo) 

di due Giorni 
lavorativi precedenti il 
Giorno di valutazione 

Entro le ore 12.00 
(ora di Lussemburgo) 
del Giorno lavorativo 
precedente il Giorno 

di valutazione 

Zest Global 
Performance 

+ 
Zest Global 

Opportunities 

Orario di cut-off 
(sottoscrizioni e 

rimborsi) 

Entro le ore 12.00 
(ora di Lussemburgo) 

del Giorno di 
valutazione 
pertinente 

Entro le ore 12.00 
(ora di Lussemburgo) 
del Giorno lavorativo 
precedente il Giorno 

di valutazione 

 
5. Commissione di sottoscrizione 

 
Si informano gli azionisti della SICAV che, per i comparti elencati a seguire, a partire dal 
Giorno di valutazione datato 4 novembre 2019,  interverranno i seguenti cambiamenti: 
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Elenco dei 
comparti 

interessati 
Ambito Attuale Futuro 

ZEST Absolute 
Return Low VaR 

+ 
ZEST Global 
Value Fund 

+ 
ZEST Dynamic 
Opportunities 

Fund 
+ 

ZEST Emerging 
Markets + Fund 

+ 
ZEST 

Mediterraneus 
Absolute Value 

Fund 
+ 

ZEST North 
America Pairs 
Relative Fund 

+ 
ZEST Derivatives 
Allocation Fund 

+ 
ZEST Global 

Equity 
+ 

ZEST Syma Fund 
ZEST Global 

Performance 

Sottoscrizioni e 
commissione di 
sottoscrizione 

 

Dopo il Periodo 
iniziale di 

sottoscrizione, il 
prezzo di 

sottoscrizione 
corrisponderà al 

Valore patrimoniale 
netto per Azione del 
Giorno di valutazione 
pertinente , che può 
essere aumentato di 
una commissione di 

vendita non superiore 
al 3% del Valore 

patrimoniale netto 
per Azione e che 

tornerà al agenti di 
vendita. 

 

Dopo il Periodo 
iniziale di 

sottoscrizione, il 
prezzo di 

sottoscrizione 
corrisponderà al 

Valore patrimoniale 
netto per Azione del 
Giorno di valutazione 
pertinente. Gli agenti 

di vendita possono 
percepire una 
commissione 

massima del 3% 
dell’importo 

sottoscritto, ove 
riscossa. 

 

ZEST 
Quantamental 

Equity 
+ 

ZEST Global 
Bonds 

+ 
ZEST Pilot 

 

Sottoscrizioni e 
commissione di 
sottoscrizione 

 

Dopo il Periodo 
iniziale di 

sottoscrizione, il 
prezzo di 

sottoscrizione 
corrisponderà al 

Valore patrimoniale 
netto per Azione del 
Giorno di valutazione 
pertinente , che può 
essere aumentato di 
una commissione di 

vendita non superiore 
al 5% del Valore 

Dopo il Periodo 
iniziale di 

sottoscrizione, il 
prezzo di 

sottoscrizione 
corrisponderà al 

Valore patrimoniale 
netto per Azione del 
Giorno di valutazione 
pertinente. Gli agenti 

di vendita possono 
percepire una 
commissione 

massima del 5% 
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patrimoniale netto 
per Azione e che 

tornerà al agenti di 
vendita. 

dell’importo 
sottoscritto, ove 

riscossa. 
 

 
 

* * * 
 
L’ultima versione del prospetto, dei KIID e dello statuto, oltreché le copie delle relazioni 
annuale e semestrale più recenti sono gratuitamente disponibili, su richiesta, presso la sede 
legale della SICAV o il rappresentante locale di quest’ultima. 
 
 

Lussemburgo, 30 settembre 2019 
Il Consiglio di Amministrazione. 

 
 
 
 
 
 
  


