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(OICVM autorizzato dalla Banca Centrale d’Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 

(Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011 e successive modifiche) 

 

AVVISO AI SOTTOSCRITTORI 

 

Mediolanum International Funds Limited (“MIFL”), società di gestione di CHALLENGE Funds, desidera 

comunicare ai Sottoscrittori di CHALLENGE Solidity & Return (il “Comparto”) che il Comparto non 

investirà più in azioni, restringendo l’ambito settoriale multi-asset del Comparto per concentrarsi 

maggiormente sul reddito fisso. Il Comparto è stato costituito come fondo multi-asset, anche se con 

una politica d’investimento flessibile (ad esempio permettendo di investire fino al 100% in qualsiasi 

classe di attivi), ma MIFL desidera ora precisare nelle politiche d’investimento del Comparto che 

l’attuale ambito di investimento è quello dei titoli a reddito fisso. Pertanto, si modificheranno le seguenti 

informazioni contenute nelle politiche d’investimento del Comparto allo scopo di eliminare i riferimenti 

alle azioni, come indicato dal testo barrato di seguito:  

 

1. Il Comparto può inoltre investire in Strumenti dei Mercati Monetari come depositi a termine, 

carta commerciale, certificati di deposito, titoli azionari e titoli di emittenti che sono 

principalmente attivi o collegati al settore immobiliare, nonché titoli negoziati in borsa (ETN) e 

materie prime negoziate in borsa (ETC), i quali sono tutti quotati o negoziati su Mercati 

Riconosciuti in tutto il mondo. 

 

2. Il Comparto può inoltre investire in REIT. I REIT sono veicoli di investimento consorziato, che 

investono in proprietà immobiliari che generano reddito o in interessi e prestiti legati a proprietà 

immobiliari, che sono quotati, scambiati o negoziati sui Mercati Riconosciuti in tutto il mondo. 

Si prevede che gli investimenti in REIT non costituiranno una parte significativa del portafoglio 

del Comparto. 

 

3. Il Comparto non è soggetto ad alcun limite specifico in relazione alla sua allocazione delle 

attività e ciascun tipo di attività, comprese le azioni negoziate in Russia, potrà rappresentare in 

qualsiasi momento fino al 100% del patrimonio netto del Comparto. 

 
4. Il Comparto può inoltre detenere o mantenere attività liquide accessorie, inclusi tra l’altro 

depositi a termine, titoli pagabili a vista, note collegate a titoli azionari, titoli a tasso variabile e 

contratti di finanziamento a breve termine. 

 

Fermo restando quanto sopra specificato sulla politica d’investimento del Comparto, ai fini del calcolo 

della commissione di performance, MIFL continuerà a classificare il Comparto nella categoria “Multi-

Asset” (con un hurdle rate del 3%). Per maggior chiarezza, ai Sottoscrittori del Comparto non si 

applicherà pertanto alcuna variazione della commissione di performance.  



 

 

 

Il Prospetto sarà aggiornato allo scopo di tenere conto delle summenzionate modifiche in data 9 

novembre 2022 e una copia sarà disponibile all’indirizzo http://www.mifl.ie/products/challenge-funds   

 

Mediolanum International Funds Limited  

Dublino, 21 ottobre 2022 

 

http://www.mifl.ie/products/challenge-funds

